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Nuova punta appena referenziata (grazie Carlo!), nuovo setup spalleggiabile da
provare, previsioni meteo buone…tre ottimi motivi per partire con la radio nello zaino!
La meta è Punta Razil, vicina alla più nota Punta Ostanetta, valle Po a due passi dal
Monviso.
Mi accompagna mio figlio che so bene che mi farà trovar lungo durante la salita, con
ritmi un po’ troppo alti per il mio allenamento attuale!
Si parte dalla borgata Durandini, sopra Ostana, percorrendo un tratto iniziale su pista
forestale. Dopo circa 15 minuti si imbocca il sentiero che sale al Colle Bernardo,
ancora quasi completamente coperto da neve trasformata e molto compatta (utili
ramponi).
Dopo un’oretta circa si raggiunge il colle ed in breve, salendo su ampia e facile dorsale
innevata, si raggiunge la punta Razil.
E’ ancora presto e decidiamo di proseguire per raggiungere la vicina punta Ostanetta,
per cresta innevata facile ma da percorrere con attenzione, data l’esposizione.
Rientrati alla Razil monto in 5 minuti il setup da zaino ed inizio le operazioni.
Il take-off è eccellente, da nord a sud-est ed in mezz’oretta colleziono dieci QSO.
Il contest rende la banda affollatissima e non è facile trovare un buchetto libero per
farsi sentire, specie operando con i soli 3 W dell’817. Per contro in banda sono
presenti parecchie stazioni lontane ben attrezzate che si collegano facilmente.
Soddisfatto, ripongo radio ed antenna e ripartiamo per la discesa, prima che in punta
arrivi un gran numero di escursionisti. Molte ragazze e ragazzi giovani: un bel
cambiamento rispetto a pochi anni fa quando, in questo periodo dell’anno, si
incrociavano solo scialpinisti over 60 !
Grazie a tutti ed alle prossime attivazioni!
73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG:
Yaesu FT-817, 3 W.
2 EL. HB9 per 144 MHz
Set di 10 pile NiMH esterno.
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