attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia corno del camoscio – va-311 (mt 3030 -JN35WV)
10 settembre 2017
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 E 432 : 4 elem yagi
Ant x 50: dipolo semirigido Home made
WX : nuvoloso
dislivello m 150

Accesso : autostrada Torino-Aosta , uscita Pont St.Martin , si sale nella valle di
Gressoney che si percorre tutta fino in fondo arrivando a Stafal a quota 1800 m ,
dove c'è il parcheggio degli impianti di risalita ( a pagamento quelli più vicini , ma
gratis quelli sulla strada prima del ponticello ) . Costo cabinovia 20 euro fino al colle
dei Salati a 2900 m un po' meno fino all'intermedia del Gabiet a 2300 m. Ognuno può
scegliere in base alle proprie gambe e alle proprie tasche.
Dal colle dei Salati a destra si va al Corno del Camoscio, a sinistra si sale allo
Stolemberg.
Avevo deciso da tempo di andare in Val d'Aosta per passare tale moltiplicatore poco
frequente agli OM che facevano il contest province in 50 MHz. Avevo scelto di fare
una attivazione facile in teoria come dislivello e distanza , ma oggi resa più difficile
dalle condizioni meteo non ottimali.
Al colle 10 cm di neve fresca del giorno prima e nuvole basse tutto intorno , Corno
poco visibile , lieve diradamento delle nubi verso nord in direzione Stolemberg (foto 1
), per cui scelgo di salire prima su quest'ultimo. Nella prima parte ancora ben visibili i
pilotini del sentiero, poi dopo aver superato il passaggio protetto da corde ( foto 2 ) ,
nella parte più alta e ripida vado ad intuito tra le roccette coperte di neve. Questa
parte di salita è decisamente più impegnativa , diciamo EE ( escursionisti esperti, foto
3 ). In cima ci sono due paletti metallici , uno piegato e uno diritto a cui attacco il palo
del'antenna. C'è solo qualche sprazzo di apertura delle nubi : si intravede in basso il
Corno ( foto 4 ) e sullo spuntone di roccia di fronte oltre lo strapiombo si vede
l'edificio dell'arrivo della vecchia funivia di Punta Indren ( foto 5 ).
Alle 13 avendo fatto QSO a sufficienza per l'attivazione sono sceso al colle e poi ho
proseguito verso il Corno del Camoscio su traccia visibile nonostante lo strato di neve.
Questa salita è facile, non comporta passaggi a rischio, e in breve si arriva in cima
dove ci sono vari ometti di pietra ed un palo in legno a cui mi sono attaccato con
l'antenna. Qualche problema di SWR al rimontaggio dell'antenna dei 50 , che ho
dovuto perciò rimontare due volte, il clima nel frattempo si è fatto sempre più freddo

ed umido , per cui dopo l'ultimo QSO con l'amico Stefano IW2NNZ ho smontato
tutto e sono sceso in tempo per le ultime discese della funivia alle 17 .
Un particolare ringraziamento a Dario IW2NRI per il triplo QSO e per il supporto
tecnico e morale.
73 de BeppeSera I1WKN .
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