attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia mt aiguille rousse – f/am 279 (mt 2538 -JN35HB)
11.06.2017

RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR 4 w : Li-Fe 12V 4 A ( Zippy 4200 )
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 50 : DIPOLE Home made
WX : SUN

accesso :
provincia di Torino , Val di Susa , Bardonecchia, Melezet . Si può
proseguire verso Valle Stretta e Rifugio Re Magi e da qui salire a sinistra verso il lago
Thures e poi dal vallone su in cima ( percorso più morbido , fatto dal gruppone degli
amici CAI Uget che ho incontrato in cima per gli auguri ) . Io invece sono salito dalla
strada asfaltata del Colle della Scala. Finiti i tornanti e le gallerie al primo cartello e
spiazzo per parcheggiare parte a destra ( direzione NW ) un sentiero indicato come
“Guglia Rossa difficile “, dapprima in semipiano nel bosco poi ripido a zig-zag fino ai
vecchi bunker di epoca militare scavati nella roccia . Si prosegue a mezza costa verso
Sud fino al colle dove si uniscono i 2 sentieri più morbidi ( italiano dai Re Magi e
francese da Notre Dame ).
Ultimo sforzo con ampi tornanti ben battuti su pietraia fino alla cima panoramica.
Tutto intorno a 360 gradi cime alte più di 3000 metri (Thabor, Pierre Menue ,
Sommeiller, Albergian, Ramiere, etc)
stupendo come paesaggio, ma chiuso
radiantisticamente , tranne un piccolo arco di 20 gradi verso NE.
Sapendolo a priori, mi sono attrezzato per i 50 Mhz sperando nelle aperture tipiche di
questa stagione, ma pur sentendo a sprazzi segnaloni S9 da Sicilia, Malta, LZ etc sono
riuscito a farmi sentire con difficoltà solo da IS0BSR oggi /IM0 e da qualche i1
locale.
Per raccattare i QSO necessari per l'attivazione ho dovuto trattenermi in cima fino
alle 16,30 ! Per fortuna con l'ora estiva non ci sono problemi di buio .
Dislivello m 800 , tempo salita 2 ore e mezza , discesa ore 1 ( a rotta di collo ! )
Oggi nel giorno del mio compleanno, mi sono sentito più … giovane di un anno !
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io sono qui (ombra) laggiu la mia auto

