
attivazione IK1RAC
 sotaitalia bric la plata – pm-191 (mt  1731 -JN34PO)

Itinerario:

località partenza: Rifugio San Bernardo - Sanfront (CN )

esposizione prevalente: NE

quota partenza (m):  1.075

quota vetta (m): 1.731

dislivello complessivo (m): 656

difficoltà: E

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 6 el. DK7ZB autocostruita

Potenza: 0,25 W

21 febbraio 2021

Prima uscita SOTA 2021 approfittando del  “colore” giusto in compagnia di  Beppe, 
I1WKN. Scegliamo il Bric La Plata ma, diversamente dal solito, saliamo da Sanfront 
per avere un’esposizione più “fresca” viste anche le temperature non proprio rigide.
Infatti arrivati qualche curva prima del rifugio San Bernardo dobbiamo lasciare la 
macchina a causa della neve piuttosto umida.  Giornata variabile ma tutto sommato 
soleggiata in salita. 
Neve affatto ottimale: una bella crosta a tratti sfondosa che non promette una gran 
discesa. Tempo di arrivare in cima e le nuvole si  diradano un po’ consentendoci una 
spettacolare vista sul Monviso.
Dopo aver montato la stazione, Beppe in HF ed io in VHF cominciamo le operazioni 
facilitate dalla concomitanza del contest Lombardia. Nel montaggio riesco a rompere il 
dipolo della 6  elementi antenna che poi riattacco alla belle e meglio. 
I QSO si susseguono mentre continua ad arrivare un sacco di gente. 
In un paio d’ore di operazioni porto a casa una ventina di QSO. Verso le 14 cominciamo 
a smontare e quindi la discesa non particolarmente gradevole vista la crosta e una 
nebbia inopportuna che arriva in cima giusto quando stiamo per cominciare la discesa.
Piacevole giornata comunque in ottima compagnia e all’aria aperta.
Alla prossima!

Itinerario
Giunti a Sanfront (CN) dsi seguono le indicazioni per il rifugio San Bernardo dove si 
lascia l’auto. Da qui si seguono le indicazioni per il Colle di Gilba percorrendo dapprima 



una pista forestale fino a raggiungere il Pian Pasturel. Da qui si vede, guardando verso 
SO la  cima del  Bric  La  Plata  con  la  caratteristica  foresta  che la  lambisce e  con 
percorso più  o meno libero a seconda delle condizioni  si  punta alla  vetta.  Viste le 
temperature e alcune piccole slavine nel tratto più ripido abbiamo preferito aggirare il  
tratto ripido percorrendo la dorsale dapprima verso SE e poi verso la vettta.
Discesa per il percorso di salita. 

Alla prossima e 73
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sole e nubi

beppe i1wkn in vetta



tutto pronto



ik1rac vittorio all’opera



anche  beppe i1wkn al lavoro

si ritorna a casa


