
attivazione IZ1DNQ
attivazione sotaitalia rocca la marchisa – pm-575 (mt  3072 -JN34LM)

 

21 ottobre 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W    
Ant  x 144  e  432 :    single quad 
Ant  x   50  :    DELTA LOOP  Home made

WX : sole 
dislivello m 1200 spostamento Km 
Tempo salita  ore 4

Accesso :    da  Torino , Saluzzo , Val Varaita  che si percorre fino a CastelDelfino.  
Qui si devia a sinistra verso Bellino e si  arriva fino al fondo della valle in località 
S.Anna dove si può parcheggiare .  Partenza sentiero dopo il ponte a quota 1850 m  con 
cartello che indica 3 h 55  ( chissà perché non hanno scritto 4 h ,  HI !! ) .
Si sale a sinistra in direzione Sud su larga strada sterrata , di cui si possono tagliare 
alcuni tornanti, si percorre un lungo pianoro , poi alcune paline segnalano la salita al 
colle di Vers .  Arrivati a quota 2500 abbiamo incontrato la prima neve , che essendo 
ancora dura , ha facilitato la nostra ascesa fino al colle .  Qui giunti  ( quota 2860 ) , si 
deve scendere una decina di metri , aggirando le roccette e  ci si ritrova sul versante 
sud , si risale nel vallone  al culmine del quale si trova la cima . 
Volendo provare la propria sensibilità alla vertigine , si può poi proseguire di cresta 
alcuni metri fino ad una seconda croce , più in basso , ma posta sul bordo del precipizio 
della parete Nord .
Siamo partiti presto da Torino , colazione a CastelDelfino , due ore di auto e almeno 
quattro ore di salita;  a mezzogiorno e mezza eravamo in cima , giusto in tempo per 
beccare qualche corrispondente in VHF ed UHF prima di pranzo.  Poi qualche QSO in 
50 MHZ grazie  al  contest  Grosseto.  Fabrizio  e  Riccardo hanno montato  l’antenna 
Hyendfed ed effettuato collegamenti in HF.
Lunga e lenta la discesa , poi il rientro in auto per un totale di 300 Km. 
Possiamo  però  dire  che  la  fatica  di  questa  attivazione  è  stata  compensata  dalla 
bellezza dei panorami che la splendida giornata di sole autunnale ci ha regalato , e 
dallo spirito di gruppo che ci sprona a migliorare le nostre performances. 
 
73   de  IQ1TO  ( operatori  Fabrizio IZ1DNQ , Riccardo  IZ1GDB , BeppeSera 
I1WKN  ) oggi in compagnia del fratello di Riccardo , Giuseppe Special Guest. 



vista dalla vetta



iz1dnq e i1wkn



l’operatore


