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Siamo ancora in zona arancione perciò devo restare entro i 30km dal piccolo comune di 
montagna ove vivo.

Venerdì  è  nevicato  un  po’  ma  sabato  ha  tirato  vento  forte  tutto  il  giorno  perciò 
bisogna scegliere con prudenza, evitando pendii ove gli accumuli per il vento possano 
creare problemi.

MI  dirigo  in  val  Po,  ove  abitano  alcuni  amici,  puntando  alla  zona  di  Punta 
Razil/Ostanetta/Selassa.
Giunto sul posto scelgo quest’ultima,  meno ambita dagli  scialpinisti  ma sicuramente 
meno frequentata.

Il  vento  ha  coperto  tutto  perciò  mi  devo  battere  la  traccia  fino  in  cima.  
Neve non abbondante e questo mi permette di passare in sicurezza l’unico punto a 
rischio della salita, una specie di imbuto fra versanti ripidi e roccioni che si trova a 15 
minuti dall’arrivo.

Dopo un’oretta di salita arrivo in cima ove sono solo.
La giornata è splendida, al cospetto del Monviso in abito invernale.
Tira un vento gelido e forte perciò monto il setup in fretta ed inizio a macinare QSO 
prima in SSB e poi in FM. Gli amici di sempre, pronti a rispondermi, mi permettono di  
completare velocemente l’attivazione. 

Visto il tratto un po’ delicato da attraversare, prima che il sole scaldi troppo, devo 
sbrigarmi a scendere: mi dispiace per chi non è riuscito a collegarmi, ma tra le dita  
semiassiderate e la necessità di scendere in sicurezza non potevo dilungarmi oltre.

La discesa non è un granché, specie per uno sciatore scarso come me: neve ventata con 
crosta non portante, ma dura poco ed in breve sono di nuovo all’auto

Un grazie a tutti per avermi atteso e collegato prontamente: alle prossime attivazioni!
73’ de Stefano, IZ1BPN

RIG: FT-817 (5 W), 
2 el Moxon, 
Batteria LiPO 4S 3300 mAh.



Indicazioni in ocitano

canalone  con neve ventata



set up veduta a valle

vista sul monviso



il carico


