attivazione I1WKN
sotaitalia bric rosso – pm-597 (mt 3024 -JN34MX)
15 agosto 2020
RTX :
Ant x 144 e 432
Ant x 50 :
Ant x HF :
WX :Sole
Tempo salita ore

Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
3 + 5 elem yagi FOX Maldol
Delta Loop Home made
Verticale Comtrak ATC 1080
dislivello m 1700 +100
5 ore ( Tempo discesa ore 4 )

Accesso : da Torino, autostrada x Pinerolo, SS 23 x Sestriere fino a Perosa , poi SP
della Val Germanasca e dopo Perrero si gira a destra verso Massello e si prosegue fino
alla fine della stretta strada fino alla frazione Balsiglia, dove si parcheggia dopo il
ponte.
Partenza sentiero da prima del ponte subito tra le case dove c’è fontana x acqua. Poi
la comoda mulattiera viaggia a mezza costa fino al pianoro dove si ammira la cascata
del Pis. Da qui ripidi tornanti portano alla Bergeria dei Lauson. Da qui il sentiero GTA n
216 prosegue lungo la valle fino ai colli del Pis e dell’Albergian. Oggi in compagnia di
mio figlio Livio, per risparmiare spostamento siamo saliti dritti a destra in
corrispondenza di un vallone , sulla dorsale dapprima erbosa, poi sempre più pietrosa e
detritica . Non abbiamo trovato tracce corrispondenti alla descrizione di
www.gulliver.it che consigliava di stare più a sinistra arrivando al colletto, per cui
tenendo una direzione costante NNE siamo arrivati esattamente in cima.
Il tempo di montare le antenne e subito
sento Alberto IW2NHE che
dall’Adamello in Lombardia effettua una chiamata di emergenza soccorso per un
incidente occorso ad un alpinista colpito da un masso sul ghiacciaio. Affacciandomi
sul versante della val Chisone riesco a contattare 112, facendo fatica a far
capire all’operatrice che io ( in Piemonte ) richiedevo il soccorso alpino in
Lombardia. Alla mia seconda chiamata mi facevano parlare col soccorso alpino di
Trento (!?!) al quale ho spiegato il tutto, anzi ho fatto da ponte facendoli
parlare direttamente con Alberto. A questo punto hanno attivato l’elisoccorso di
Brescia che è giunto sul ghiacciaio dopo pochi minuti portando il traumatizzato in
ospedale.
Sono contento di esser stato utile in questa emergenza, e mi ripaga di tutte le
volte che in gita col CAI mi sfottevano : cosa c..xxo ti porti tutta sta roba …
ma a cosa serve … ma ormai ci sono i telefonini… , beh riuscire ad attivare un
soccorso con un collegamento radio a distanza di 300 Km dall’Adamello in
Lombardia al Bric Rosso a 3024 m in Piemonte non ha prezzo !
Conclusa la parte emergenziale ho potuto proseguire l’attività radio sfruttando gli
ultimi minuti del contest Magenta di Ferragosto sulle tre bande 50-144-432. Qualche
casino sui numeri progressivi, perché qualcuno guardando il regolamento sul sito ARI
( che non era stato aggiornato) pensava di dover dare progressivi diversi per le bande
diverse. Ottimo Summit2summit con Stefano IZ1BPN e Daniele IK1EGC e infine QSO

con l’isola di Capraia in 144 , ma non siamo riusciti in 432.
Infine ho voluto provare lo stilo HF della Comtrak che avevo ritarato in settimana e
che mi ha permesso di fare una ventina di collegamenti in 20 metri.
Alle 15 smonto tutto. Per la discesa NON abbiamo fatto la diretta a ritroso, ma
abbiamo fatto il giro, più tranquillo ma lungo, percorrendo la cresta verso ovest , con
ulteriore dislivello di 100 metri per risalire alla punta Fea Nera ( 2946 metri ) e poi
discesa al colle dell’Albergian. Da qui lungo rientro tra le nuvole basse fino a Balsiglia.
Cena al River Side di Porte di Pinerolo 0121-036501 .
73 de BeppeSera I1WKN .
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