attivazione IZ1BPN
sotaitalia punta sea bianca – pm-423 (mt 2721 -JN34NR)
21/06/2020
Oggi partiamo alla volta della Sea Bianca, meta classica (più per gli scialpinisti) sullo
spartiacque tra la val Po e la val Pellice.
Saliamo partendo da quest’ultima dal secondario vallone dei Carbonieri.
In poco meno di due ore si raggiunge lo spettacolare Colle della Gianna, che solo agli
ultimi passi sul sentiero di salita regala una delle più belle viste sulla parete Nord del
Monviso. Lo spettacolo è grandioso, con la parete spruzzata di bianco dalle ultime
nevicate, sulla coda di queste perturbazioni anomale di giugno.
Dal colle, in mezz’ora circa, si guadagna la cima per ampia e facile cresta.
La giornata è bella e monto rapidamente il setup spalleggiabile iniziando le operazioni.
La propagazione è buona e presto collego JN75 ed ascolto diversi OK in contest ma,
probabilmente a causa della sproporzione nella loro potenza di uscita rispetto al mio
QRP, non riesco a farmi ascoltare perciò mi metto a chiamare CQ SOTA a .285.
Purtroppo, proprio sul più bello, arriva in punta un numeroso “gruppo vacanze
Piemonte”!
Decine di persone si accalcano in cima ed a nulla vale spostarsi, dato il loro vociare a
volume esagerato! Vabbè, pazienza: mi tocca sbaraccare e raggiungere poco lontano la
XYL e gli amici che mi attendono per pranzo.
Mi dispiace per le stazioni che magari attendevano per attivare la cima: prometto di
riprovarci, meglio se in inverno, sci ai piedi ed infrasettimanale, così magari scremiamo
un po’ le folle.
Grazie a tutti ed a presto: spero già la prossima domenica!
73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG:
Yaesu FT-817, 5 W.
2 EL. Moxon per 144 MHz
Pila LIPO 4S..

in salita dalle grange al colle

ultimi metri di salita al colle col monviso che fa capolino

vista mozza fiato dal colle della gianna

dalla cima in chiamata

