
attivazione IK1RAC
 sotaitalia bric rosso– pm-597 (mt  3026 -JN34UF)

03 luglio 2022

Itinerario:

località partenza: Balsiglia – Massello (TO)

esposizione prevalente: varie

quota partenza (m):  1.370

quota vetta (m): 3.026

dislivello complessivo (m): 1700 m circa

difficoltà: EE

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 
6 el. 144 MHz

Potenza: 2,5 W

Obiettivo odierno, il Bric Rosso, percorso lungo, 15 km la sola andata e con parecchio 
dislivello. Parto quindi presto con 12 °C alla partenza, che bello! Arrivato a quota 2000 
circa, con la bella cascata del Pis alla mia sinistra, abbandono il sentiero e salgo dritto 
per dritto verso la sella che separa la Fea Nera dal Bric Rosso. Così facendo riesco a 
raggiungere la vetta in 7 km e in compagnia di stambecchi che mi osservano incuriositi. 
La cima è rocciosa e con pochi appigli per fissare l’antenna così che mi vedo costretto 
ad utilizzare la piccola croce presente sulla cima.
Montate le antenne mi accorgo che: ho dimenticato un adattatore che mi impedisce di 
usare l’antenna delle UHF e quella delle VHF, che salendo ha preso una bella botta su 
un  ramo  basso,  funziona  a  singhiozzo.  Peccato  perché  la  propagazione  e  la 
partecipazione sono ottime e quando funziona l’antenna tutto fila a meraviglia: DX con 
9A1N e QRB di 787 km. Dopo un paio d’ore di operazioni smonto e mi incammino per la 
lunga  discesa  con  l’intenzione  di  percorrere  la  cresta  fino  al  Colle  dell’Albergian. 
Giunto poco dopo la Fea Nera però, mi butto a capofitto fino a intercettare il sentiero 
più in basso. Ritorno così a Balsiglia dopo soli 9 km ;)  
Un grazie a chi mi ha collegato e alla prossima.

Itinerario
Per dettagli vedi:

https://www.gulliver.it/guser/vallero/
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