
attivazione I1WKN
 sotaitalia punta chaparelle – va-123 (mt  2410 -JN35WQ)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

 
RTX  :      Elekraft KX3
PWR  :  2  W   
Ant  x 144  e 432:  4  elem  yagi  
Ant x 50 e  HF : Verticale HM

WX :  nuvoloso , pioggia 
dislivello m 900 m       
Tempo salita  ore 3 ore  ( Tempo discesa ore    2 ore e mezza   ) 

Accesso :    da autostrada per Aosta , uscita PONT St. Martin , Valle di Gressoney . Si  
prosegue fino al centro di Gaby dove si gira a destra per Niel dove si parcheggia.
Partenza del sentiero ben segnalato con paline , che dopo il ponte sulle cascate ed una 
bella scalinata in pietra prosegue nel  bosco fino ad un bivio (  a sinistra si  va alla 
Mologna  )  a  destra  si  prosegue  a  mezzacosta  e  poi  nel  vallone  raggiungendo  in 
successione tre pianori con rispettive baite e poi con un ultimo strappo si giunge al  
colle .   Da qui il  sentiero segnato scende verso destra per arrivare ad un rifugio, 
invece per la punta Chaparelle bisogna andare a destra  in direzione Ovest non proprio 
in cresta per evitare di fare sali-scendi, ma tenendosi a mezzacosta, e rimanendo più 
bassi di una serie di roccette fastidiose soprattutto con la pioggia.  Si arriva ad un 
ampia conca erbosa da cui si raggiunge la cresta ed infine la cima segnalata da un 
pilotino di pietre con bussolotto e quaderno di vetta ( Oggi visibilità circa 20 metri ).
Viste le previsioni del tempo pessime che davano pioggie nel pomeriggio sono partito 
molto presto, percorrendo al buio con la frontale il primo tratto fino al bivio, in questo 
modo sono arrivato in cima alle 9 e mezza , in tempo per montare la verticale e poter 
fare una trentina di QSO in HF prima che iniziasse il contest in 144. Nel frattempo 
che  le  nuvole  continuavano  ad  addensarsi  ho  iniziato  i  Qso  in  2  metri  , 
prevalentemente cacciatori , ho collegato solo IK1WEG E IN3PEE/3 in attivazione, poi 
poco  prima  di  mezzogiorno  ha  iniziato  a  piovere  più  forte  e  purtroppo  mi  ero 
dimenticato di portare anche l’ombrello . La mantella non era in grado di proteggere il  
materiale, anzi faceva da raccolta e scolo per l’acqua che andava a bagnare radio e log 
facendo svanire l’inchiostro.
A quel punto ho smontato tutto ed ho iniziato la discesa. Prima parte fino al colle resa 
difficile dall’erba scivolosa, poi ha iniziato a grandinare con vento , poi per fortuna nel 
vallone dopo il primo pianoro ha smesso di piovere , ma ormai ero tutto zuppo dalle 
ginocchia fino ai piedi.
Meno male che in macchina avevo portato un asciugamani ed un ricambio completo. 
Insomma SotaDay sfortunato per la pioggia, e mi spiace  di aver lasciato in sospeso 
molti  corrispondenti  cacciatori  che  mi  stavano  chiamando  e  a  cui  avevo  detto  di 



aspettare. 
A  questo  proposito  vorrei  proporre  al  manager  una  distinzione  nelle  categorie 
separando i “cacciatori” dai “pescatori”. Mi spiego meglio : i cacciatori sono quelli che 
si  muovono ( nel bosco o nella banda ) alla ricerca dei segnali  degli  attivatori che 
chiamano, i pescatori invece stanno fermi in un punto ( del fiume o della banda ) dove 
buttano la lenza ( o qualche candelotto di dinamite da 300 watt ) aspettando che i 
pesci abbocchino o cadano nella rete . L’amico Giovanni IW1ANL è il re dei pescatori, 
so che lui si piazza a 144.260 e di solito per me è una sicurezza sapere di trovarlo lì 
per  collegarlo;  ma  stavolta  non  potevo  aspettare  oltre  10  minuti  sotto  l’acqua 
scrosciante, che lui finisse di collegare tutti i pesci casalinghi di pianura più forti di 
me, così ho chiuso tutto e via. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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