attivazione I1WKN
sotaitalia punta dell’alp – pm-026 (mt 3031 -JN34LQ)
28 agosto 2020
Elekraft KX3 pwr 2 W
Antenne Moxon x 144 + Verticale HM x HF
WX :
Sole, vento
dislivello m
400
Tempo salita ore 2 ore

Sapendo che Stefano IZ1BPN era in vacanza in Val Varaita, lo raggiungo di prima
mattina con l’intenzione di fare insieme due cime francesi poste subito oltre il Colle
dell’Agnello. ( NB è aperto solo nel periodo estivo ). Scesi pochi tornanti sul lato
francese lasciamo l’auto ed iniziamo la salita a piedi. Il tempo è splendido ma tira
vento forte.
Proseguiamo e raggiungiamo in poco meno di due ore la prima meta, Rocca Bianca
F/AM-752 con alcuni passaggi su roccette, ma senza necessità di legarsi . La cima è
una piccola cresta ma troviamo il posto per sistemare l’antenna dei 2m di Stefano e la
mia per le HF.
Grazie alla collaborazione degli amici cacciatori, nonostante il giorno infrasettimanale,
completo l’attivazione collegando anche qualche stazione in VHF col setup di Stefano.
Due amici del CAI UGET arrivati in cima ci fanno la foto insieme. Poi rimesso tutto
nello zaino scendiamo. Appurato che la seconda meta che avevo proposto (Tete des
Toillies) sarebbe stata troppo lontana ci dirigiamo verso la più vicina Punta dell’Alp.
Per raggiungerla torniamo indietro , girovaghiamo un po’ su e giù sulla pietraia ma nel
giro di un’ora e mezza siamo nuovamente in vetta.
Qui c’è più spazio e ci si muove meglio . 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 collegarci.
Soddisfatti rientriamo all’auto e festeggiamo con un aperitivo a Sampeyre.
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