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Purtroppo altri impegni mi incastrano il sabato pomeriggio e la domenica perciò non 
riesco ad attivare qualche punta in concomitanza del contest, che certamente avrebbe 
portato molte stazioni in aria.
Ma  dato  che  il  meteo  si  preannuncio  buono,  accetto  volentieri  l’invito  di  Valerio, 
IK1QFJ, a farci quattro passi in montagna.
Abbiamo  entrambi  solo  la  mattinata  di  sabato  libera  e  su  suo  suggerimento  ci 
dirigiamo verso Rocca Sella, cima facile e con breve avvicinamento ma isolata e ben 
avanzata nella  bassa val  Susa,  proprio dal  lato opposto rispetto alla  Sacra di  San 
Michele.
Lasciata  l’auto  in  Borgata  Celle,  saliamo  senza  intoppi  decidendo  di  percorrere  il 
sentiero più lungo e meno pendente tra quelli che conducono in cima. L’ultimo tratto 
sale lungo la breve e facile cresta nord ovest che, però, è coperta da una spanna di 
farina su fondo gelato, e ci rallenta un po’.
Ma arrivati in cima…il panorama è mozzafiato! Madonnina con chiesetta sottostante e 
piccolo terrazzino roccioso,  con precipizio verso Avigliana e Torino. Cime innevate, 
aria asciutta e fresca e miracolosa calma di vento in punta (mentre in bassa valle tira 
parecchio). Condizioni ideali per godersi il panorama.
Monto il setup spalleggiabile ed inizio le operazioni. La banda è deserta: probabilmente 
molti stanno affilando le armi per il contest che inizierà nel pomeriggio.
Ma dopo pochi minuti mi risponde Mario, I1JTQ, che molto gentilmente interrompe il 
suo contest HF per venire a fare QSO con noi.Scaldata la frequenza, arrivano altre 
stazioni che collego facilmente, dato il take-off ottimo verso sud-est.
Purtroppo dobbiamo scappare dopo poco e concludere così questa attivazione sprint.
Alle prossime cime!
73’ de Stefano, IZ1BPN

RIG:
Yaesu FT-817

2 elementi HB9 per 144 MHz

Set di 10 pile NiMH esterno.



chiesetta in vetta

ik1qfj & iz1bpn



panorama a sw con monviso

panorama a se sulla pianura



iz1bpn in qso



ripido tratto di discesa


