
attivazione IK1RAC
 sotaitalia punta quinseina – pm-139 (mt  2363 -JN35TL)

14° qrp sotaitalia day del 23 maggio 2021

Itinerario:

località partenza: Località Berchiotto - Frassinetto (TO )

esposizione prevalente: SO

quota partenza (m):  1.162

quota vetta (m): 2.363

dislivello complessivo (m): 1201

difficoltà: E

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 2x6 el. DK7ZB autocostruita

Potenza: 0,25 W

Come sempre  prima del  SOTA Day il  meteo  rimane molto  incerto ma alla  fine  le 
previsioni  non  sembrano  male  e  così  si  parte  per  la  Quinseina.  In  realtà  quella 
referenziata, quota 2363, si chiamerebbe Punta Bersella e si raggiunge salendo ancora 
un po’ oltre la punta nord della Quinseina. Giornata inizialmente serena e sentiero che 
sale subito ripido tra alpeggi e pascoli. Poco sotto la punta nord a circa 2.300 m una 
fascia di neve marmorea ha richiesto qualche cautela nell’attraversamento ma per le 
9,30 sono in cima.
Finito di montare la stazione cominciano a salire le nuvole lato pianura tanto che la 
visibilità diventa pessima mentre alle mie spalle splende il sole. La conseguenza è che 
nonostante l’ottima apertura della cima la propagazione non è per niente buona. Nelle 
prime due ore macino una quarantina di  QSO con QRB medio piuttosto basso,  poi 
continuo a chiamare fino alle 13,15 locali con ben 6 QSO e, a questo punto, vista anche 
la lunga discesa che mi attende smonto e mi incammino. Come sempre è stata una bella  
giornata tra amici anche se un po’ scarsina dal punto di vista della radio:  QRB medio 
piuttosto basso, 107 km, e QRB max 236 km. 
Alla prossima!



Itinerario
Lasciata l’auto un centinaio di metri dopo la chiesa di Berchiotto un cartello in legno ci  
indica la  direzione e  si  comincia  a  salire su di  una strada sterrata che porta alla 
stazione di partenza di Arcansel, un lungo cavo di acciaio che consente di “volare” 
appesi attraverso la valle fino alla stazione di arrivo a Frassinetto. Da qui comincia il 
sentiero  sempre  ottimamente  segnalato  verso  la  Quinseina.  Dopo  aver  superato 
diversi alpeggi si comincia a salire sul costone alla destra del lago Quinseina puntando 
alla croce della cima nord. Raggiuntala si continua a seguire la cresta fino alla quota 
2363.

Alla prossima e 73

partenza con vista  rosa dei banchi sullo sfondo



alpe colli

spunta il monviso



gli ultimi metri per la cima quinseina nord

dorsale verso quinseina sud



l’operatore



antenna svettante nel cielo



anche se  nuvoloso



scendendo al lago quinseina

uno sguardo al gran paradiso


