attivazione IQ1TO – I1WKN - IU1HIG
attivazione sotaitalia monte seehorn – va-1115 (mt 2581 -JN35WU)
04 settembre 2018
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x HF : end fed

WX : sole
dislivello m 500 + 300

Accesso :
da autostrada TO-Aosta , uscita Pont , si sale fino a Gressoney
parcheggiando al piazzale della funivia a Staffal. Tour di 4 giorni col nominativo di
sezione IQ1TO e con i rispettivi nominativi I1WKN Beppe, IZ1DNQ Fabrizio e
IU1HIG Andrea .
Il primo giorno facile e tranquilla salita dalla stazione intermedia della funivia fino al
Rifugio Gabiet a quota 2375 . Da qui raggiunto il lago ( artificiale ) siamo saliti
direttamente dal versante est su traccia dapprima facile , poi progressivamente più
ripida , con qualche passaggio su roccette nella parte finale , che si può peraltro
evitare aggirandole sul versante ovest .
In cima c’è un paletto in legno che può servire come sostegno , ampio panorama sul
lago sottostante, sulla valle e verso nord sul ghiacciaio del Rosa e tutto intorno cime
più alte che schermano in tutte le direzioni sulle VHF e UHF . Qualche collegamento
puntando a sud verso lo sbocco valle , ma la maggior parte fatte in RIFLESSIONE
puntando l’antenna a nord sul Rosa .
Invece tutta un’altra storia in 20 m , con collegamenti europei e anche nordamericani.
Completata l’attivazione della cima siamo ridiscesi al Rifugio e dopo cena alla luce delle
torce frontali ci siamo sistemati sul cocuzzolo tra
bordo lago e rifugio e
approfittando dello IAC in 144 ( con QSO quasi sempre in riflessione sul Rosa ) siamo
riusciti a completare l’attivazione del lago Gabiet ( IX1-002 ) in 20 e 40 m sia italiani
sia europei e del Rifugio DRI-911
Un caloroso saluto a tutti gli OM che ci hanno collegato e che hanno reso possibile le
attivazioni.
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