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sotaitalia rocca sella – pm-315 (mt 1508 -JN35QD)
7 novembre 2021
Be eravamo andati solo per fare una passeggiata fondo valle e poi per andare a pranzo
al ristorantino.. ma come sempre ormai quando si esce alla domenica nello zainetto
metto sempre il fido yaesu ft 817 e almeno una batteria, con almeno lo stilo della
rh770 e altri vari da poter casomai utilizzare anche se poi non si fa sota, magari dopo
pranzo, qualche qso locale con i soliti amici sparsi qui e là....Appena giunti al ristorante
e visto che per pranzo ci si doveva presentare per le 14.30, e dando uno sguardo su in
alto ci siam detti e nel frattempo che facciamo???? eee be saliamo su al Rocca della
Sella mi sembra ovvio.... oky si parte già in ritardo ma va bene tentiamo la scalata
sperando di tornare in tempo per pranzo perchè è un pò lunghetta e faticosina
sopratutto dopo il fermo di qualche settimana. e il percorso ripido e in qualche tratto
da affrontare arrampicandosi sulle rocce, nulla di che ma insomma ti da da fare un pò
di sforzo. Nel salire c'èra già chi tornava a valle, e noi che insieme ad un'altra coppa
salivamo con calma e ci siam fatti una bella chiacchierata che ci ha aiutato a passare il
tempo e la fatica....e bene dopo 2 ore eccoci in cima ,con un pò di gente raggruppata
perchè non c'è tanto spazio su è veramente piccolo e si rischia di volare giù...allora mi
accaparro un fazzoletto di terra a limite del precipizio in direzione di Torino tra le
varie gesta della YL che si preoccupava della mia vicinanza al precipizio , ma visto lo
spazio e le condizioni minimali del setup, non potevo fare altro... comunque pochi qso
con i soliti amici del posto e poca permanenza in cima vista sia l’ora che ormai erano
tutti a pranzo e sia che dovevamo rientrare anche noi..comunque anche se pochi qso
devo dire che in condizioni mnimali si riescono a fare sempre qso... forse i migliori
direi ....... grazie a soliti alla prossima 73' de IK1WEG e YL
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