
attivazione IZ1DNQ
attivazione sotaitalia punta gnifetti capanna margherita – pm-419 

(mt  4554 -JN35WW)

6 settembre 2018

 

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :    4  elem  yagi  

WX : sole , poi nuvole 
dislivello m 1000
Tempo salita  ore 5 Tempo discesa ore  3

Accesso  :     da   autostrada  TO-Aosta  ,  uscita  Pont  ,  si  sale  fino  a  Gressoney
parcheggiando al piazzale della funivia a Staffal.  Tour di 4 giorni col nominativo di
sezione  IQ1TO  e  con  i  rispettivi  nominativi  I1WKN  Beppe,  IZ1DNQ  Fabrizio  e
IU1HIG Andrea .

Il  terzo giorno viste le previsioni  meteo che davano peggioramento nel  pomeriggio
sveglia e colazione alle 4,30 in modo da partire presto , poi qualche rallentamento nei
preparativi ha ritardato la partenza alle 6 ; è comunque ancora buio e si sale con la
luce delle frontali , una lunga fila di lucine come formichine che sale lungo il ghiacciaio.
Ripercorriamo la  traccia  fatta il  giorno prima fino alla  base del  colle Vincent,  poi
proseguiamo   verso  il  colle  del  Lys  da  dove  inizia  il  lungo  traverso  in  discesa
( purtroppo da risalire al ritorno ! ) che porta alla base della Punta Gnifetti. 
Finalmente il sole illumina il panorama stupendo che si estende verso la Svizzera e
riscaldando  le  nostre  mani  ed  i  nostri  cuori  ci  spinge  sulla  rampa  finale  che
raggiungiamo alle 11.
Breve  sosta  di  rito  in  rifugio  per  rifocillarci  ,  brindisi  con  genepy  con  gli  amici
genovesi, olandesi e greci  incontrati la sera prima , poi fuori a montare l’antenna 4
elementi VHF per l’attivazione. 
Il vento con fredde nuvole grigie che confermava il peggioramento del meteo  ci ha
indotto a NON  piazzare l’antenna per le HF  per cui abbiamo operato solo in 144 . 
Purtroppo un’ora passa in fretta ci sarebbe la voglia di fare tanti QSO , ma dobbiamo
scendere prima di trovarci avvolti nelle nuvole , privi di visibilità o peggio immersi in un
temporale , così scendiamo a passo svelto e riusciamo a rientrare al rifugio alle 15
sotto  i primi fiocchi di neve. 
La  sera  dopo  cena  prova  antennino  a  caschetto  con  8   QSO  in  144  FM per  la
referenza DRI-394. 
Il  quarto  giorno  si  rientra  a  casa  .  Discesa  su  ghiacciaio  fino  al  rifugio  Città  di
Mantova da dove facciamo ancora qualche QSO  in 144 per la referenza DRI-233 e



poi ultimo tratto su roccette e nevaio fino alla funivia che ci riporta a valle. 
Un caloroso saluto a tutti gli OM che ci hanno collegato e che hanno reso possibile le
attivazioni.
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