
attivazione IZ1DNQ
attivazione sotaitalia punta dell’aggia – pm 369 (mt 2254 -JN35RI)
attivazione sotaitalia punta la rossa – pm 370 (mt 2319 - JN35OI9

7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W  
Ant  x 144  :   4 elem  yagi 

WX : NUVOLOSO
dislivello m 700

Accesso :    da TORINO ,  strada direttissima per Lanzo , si va a destra entrando in
Lanzo , dopo il passaggio a livello si prosegue diritto , arrivati al Ponte di Coassolo si
svolta a sinistra per Monastero , si prosegue fino a Mecca; qui ad un tornante andare
diritti per 8 Km su strada sterrata (cartello di indicazione Rifugio Salvin , tel 0123-
27205 ) .
Attivazione fatta dal Team SOTA-UHF IQ1TO ( Diego IZ1JFT, Roberto IU1BXD,
Andrea IU1HIG, Beppe I1WKN ) con l'aggiunta di Fabrizio IZ1DNQ .
In  occasione  del  Sota  Day  di  settembre  abbiamo  organizzato  di  attivare
complessivamente 3 cime, vicine  tra loro,   su cui  ci  siamo variamente distribuiti  .
Partiti da Torino alle 6 , colazione a Lanzo alle 7 , al rifugio prima delle 8 .  Primo
tratto di salita comune fino al colle sotto punta Gias Vej  dove si fermano i primi 3 .
Due invece ( I1WKN e IZ1DNQ ) proseguono  scendendo a sinistra per un costone
scosceso ( ma sarebbe stato più prudente passare a destra verso l'Alpe Costamagna )
verso  il  Colle  di  Perascritta,  e  poi  risalendo  a  destra   la  cresta  fino  alla  Punta
dell'Aggia . 
Completata questa attivazione, ridiscesa al colle e risalita in mezzacosta fino alla cima
La Rossa, dove dopo un po' arrivava anche Andrea IU1HIG sceso dalla Gias Vej per la
via normale.
Terminato il contest discesa diretta sul lago di Monastero e poi taglio a mezza costa
per ritrovarsi  con gli  altri  2 che scendevano di  cresta dal  Gias Vej .  Rientrati  al
rifugio dopo le 17,30 pronti a strafocarsi con l'abbondante merenda-sinoira , termine
piemontese che indica una merenda che serve da cena ( tagliere di salumi e formaggi,
acciughe al verde , lardo con noci e miele , polenta concia con spezzatino , vino rosso ,
dolce della casa e genepy …. vi basta ? ) 
Splendida giornata in compagnia abbiamo vissuto in pieno lo spirito del SOTA, che non
è competizione , ma partecipazione e condivisione . 

73    IZ1DNQ . 
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