
attivazione IZ1BPN
 sotaitalia rocca bianca – f/am-752 (mt  3069 -JN34LP)

punta dell’alp pm-026  (mt  3031 - JN34LQ)

26/08/2020
Penultimo giorno in val Varaita che dedico ancora volentieri al SOTA.
Mi raggiunge di prima mattina Beppe, I1WKN per partire insieme in direzione Colle 
dell’Agnello. 
Nel mirino due cime piuttosto vicine la seconda delle quali mai attivata prima.
Scesi pochi tornanti sul lato francese lasciamo l’auto ed iniziamo la salita a piedi. 
Il tempo è splendido ma tira vento forte. 
Giunti al Col de Chamoussière sulle nostre teste uno spettacolo magnifico: 16 (sedici!) 
grifoni in formazione che veleggiano perfettamente immobili giocando sul forte vento 
che spira sul colle!
Proseguiamo e  raggiungiamo in  poco meno di  due ore la  prima meta,  Rocca Bianca 
F/AM-752. La cima è una piccola cresta ma troviamo il posto per sistemare l’antenna 
dei 2m e quella delle HF, cui si dedicherà prevalentemente Beppe.
Mi butto a 144.285MHz e grazie alla collaborazione dei soliti supporters (bontà loro), 
nonostante il giorno infrasettimanale, completo l’attivazione collegando anche qualche 
stazione in HF, per gentile concessione di Beppe.
Rimesso tutto l’armamentario nello  zaino scendiamo e  puntiamo alla  cima new one: 
Punta dell’Alp. 
Per raggiungerla girovaghiamo un po’ sui di una ampia pietraia ma nel giro di un’ora e 
mezza siamo nuovamente in vetta a montare antenne.
Qui  c’è  più  spazio  ed il  panorama  su  Monviso,  Lago  di  Pontechianale,  Queyras  e 
strapiombo verso il Colle dell’Agnello è notevole.
Anche  in  questo  caso,  già  in  allerta  per  la  prima  attivazione,  i  soliti  cacciatori 
volenterosi sono pronti a collegarmi in 2m e porto a casa questa prima attivazione in 
circa mezz’ora di QSO, sempre sotto un vento potente.
Grazie a tutti per la pazienza nel attenderci on air ed alle prossime cime.
73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG: FT-817 (5 W), 
2 el Moxon, 
Batteria LiPO 4S 3300 mAh.



FOTO ROCCA BIANCA

la cima in secondo piano

casco in testa per il tratto finale



ultimo tratto di cresta



i due attivatori i1wkn e iz1bpn con parco antenne



FOTO PUNTA DELL’ALP

il monviso salendo

croce di vetta



preparazione set up



iz1bpn  in vetta punta dell’alp


