
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte emilius – va - 013 (mt  3559 -JN35QQ)

11 settembre 2022

      Elekraft KX3   
Ant :   GP Home made    x 50
Ant :  stilo monobanda   x HF

 WX : Sole
dislivello m   2100         (  con spostamento Km 8+8   ) 
Tempo salita  ore 3 + 7 ( dalla ferrata )       Tempo discesa ore  5  (dalla normale    ) 

Tutto inizia con un messaggio lanciato nella chat da Simone IU3QEZ  " voglio attivare 
il  Monte  Emilius  questa  estate,  qualcuno  vuole  venire"?  Ovviamente  ho  risposto 
all’appello e ci accordiamo per l'11 Settembre con tappa al Rifugio Arbolle. A noi si 
unisce anche mio figlio Livio.

Il percorso per raggiungere il rifugio è nei boschi fino al lago Chamolet (2300 mls). Poi  
si sale ripidi verso il colle di Chamolet (2650 m) da cui poi si scende al rifugio. In 
totale quasi 3 ore .

Questo è un vero rifugio, non raggiungibile con mezzi motorizzati ne' con impianti di 
risalita,  completamente  isolato  nell'Alpe  di  Arbolle  (2500  msl).  L'ospitalità  è 
accogliente e preparata, i gestori sono guide alpine e hanno preparato la variante di 
ferrata che andremo a fare domani, e dopo avere preso possesso dei letti e scelto il 
menu per la cena, montiamo antenna e radio, per fare l’attivazione con la referenza del 
rifugio. (vedi DRI-VA087)

Domenica sveglia presto, colazione 5:30, partenza h 6.  Si percorre il sentiero ben 
tracciato sul fondovalle, poi si devia a sinistra ( segnato con freccia gialla) e si risale  
un vallone dapprima in pietraia, poi stando a sinistra si arriva ad un colle da cui la vista  
si apre verso Nord. Questo avvicinamento richiede 2 ore e mezza. Da qui inizia la 
nuova  ferrata  che  si  inerpica  sulla  cresta  sud-ovest  fino  alla  punta  Ross  dove  si 
congiunge con la ferrata classica che sale dal col Carrel.  Poi si prosegue di cresta con 
qualche sali-scendi e altri tratti di ferrata per un totale di quasi 4 ore , arrivando in 
cima alle 13  ( ora di pranzo , per questo forse assenti le poche stazioni locali della 
valle  in  145  FM  ).  Io  inizio  l’attivazione  in  20  metri  facendo  una  quindicina  di 
collegamenti in mezzora, poi approfitto del contest Province in 6 metri per fare con 



fatica qualche qso in 50 mhz col mio nuovo antennino minimale;  ci alterniamo in HF e  
VHF per non interferirci più di tanto.

La  giornata  è  splendida,  i  panorami  sono  spaziali  a  360  gradi,  verrebbe  voglia  di 
fermarsi ancora, ma dobbiamo smontare, la discesa è lunga, occorrono almeno 5 ore e 
facendo una pausa-merenda al  rifugio,  anche per  ringraziare il  gestore, arriviamo 
all’auto che ormai è buio, affrontando l’ultimo tratto con le pile frontali. Noi di Torino 
saremo a  casa  prima di   mezzanotte,   Simone  invece deve  viaggiare fino a  notte 
inoltrata per rientrare in Veneto, ma lui è uno proprio TOSTO, complimenti, tanto di 
cappello...ovviamente ALPINO. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 

Valle d’aosta e monte bianco



percorso in ferrata

in vetta



set up antenne



qsl


