attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte rocciamelone – pm-311 (mt 3528 -JN35ME)
9 e 10 settembre 2018
Attivazione N° 40 del 2018 per festeggiare i 40 anni di attività radio sui monti

RTX :

Yaesu FT 817 ND

WX : Sereno

Accesso :

Ant x 144 e 432 : 4 elem yagi
Ant x 50 : Delta Loop Home made
Ant x 14 : HY-end fed

Dislivello m 1500

da SUSA, Mompantero si sale per la lunga e stretta strada che sale tra i

boschi ormai ridotti a tizzoni spettrali dagli incendi dello scorso autunno .
L’ultimo tratto sterrato porta al parcheggio prima della Riposa.
Da qui in poi NON CI SONO FONTI D’ACQUA, né alberi .
Il sentiero sale dritto in direzione Nord con pendenza costante fino al Rifugio Cà
d’Asti.
Poi prosegue su pietraia fino alla Crocetta e l’ultimo tratto su roccette è comunque
ben tracciato e segnato ed attrezzato in alcuni punti più esposti con alcuni tratti di
corda .
In cima oltre alla statua della Madonna, protettrice della Val Susa , c’è la cappella
meta di pellegrinaggi, ed il bivacco, dove spesso trovate Fulgido ( il gestore del rifugio
Cà d’Asti – tel 0122-33192 ) ad offrirvi un gustoso the-tisana caldo di sua ricetta.
Quest’anno ricorrevano 40 anni dalla mia prima attivazione radio montana del
Rocciamelone avvenuta il 10 settembre del 1978 con IC202E a due quarzi da 144.000
a 144.400 Mhz SSB con antenna 5 elementi ( che possiedo tuttora entrambi ) .
Per festeggiare la ricorrenza avevo deciso di fermarmi due giorni in cima, al bivacco,

facendo attività domenica in 6 metri sfruttando il contest delle province in 50 Mhz e
poi in HF il lunedi .
Oltre alla Madonna anche i miei due figli mi hanno fatto la grazia , dandomi la gioia
della loro compagnia in questa lunga salita , ma purtroppo non hanno potuto fermarsi a
pernottare dovendo lavorare il giorno dopo , per cui dopo aver finito i QSO in 6 metri
nel tardo pomeriggio non essendoci alcun altro escursionista, ho preferito
ridiscendere al rifugio in tempo per un bel minestrone caldo a cena ed un letto caldo.
Il mattino dopo sono

risalito insieme al gestore e con una bella compagnia di

escursionisti , ho rimontato l’antenna delle HF e ho fatto una ventina di QSO in 14
Mhz nonostante fosse un giorno lavorativo ed avessi solo 5 W.
A posteriori penso che avrei potuto fare di più , ma in quel momento ero già contento
così , il tempo

è stato bello per i due giorni , il panorama delle valli è sempre

maestoso , il silenzio della cima permette alla mente di elevarsi al di sopra delle
meschinità quotidiane .
Quando, ormai appagato, ho raccolto le mie cose nello zaino per scendere a valle , ho
avuto l’ultima visione gioiosa … Marie ! Non la statua della Madonna, ma proprio in
carne ed ossa Marie, Notre Dame de Modane , salita al bivacco anche Lei per gustare
l’estasi della solitudine.
Au revoir Marie .
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