attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte tre vescovi – pm-436 (mt 2501 -JN35XR)
13 agosto 2017
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : single quad
Ant x 432 : single quad
Ant x 50 : STILO
WX : SOLE/ NUVOLE
dislivello m 900 + 200
Tempo salita ore circa 3 + circa 2

spostamento Km circa 10 Km

Accesso : da Torino , autostrada per Valle d'Aosta , uscita Pont St Martin, strada
per Gressoney fino a Gaby , poi a destra per Niel dove si parcheggia. Da qui splendido
sentiero in pietra e subito bivio ben segnalato, a sinistra per Colle di Mologna Grande
se si vuole andare ai TRE VESCOVI , a destra per Colle di Mologna Piccola se si vuole
fare la via più facile per il Monte Gemelli.
Mi ero riservato di decidere la meta sul posto , poi dopo l'annuncio sulla chat
Sotaitalia , ho ricevuto il messaggio di Alberto IW2NHE che voleva aggregarsi per
fare i Gemelli.
A questo punto sono salito dal Colle di Mologna Grande fino ai TRE Vescovi , dove dopo
poco mi ha raggiunto Alberto che invece stava salendo dall'altro versante da
Piedicavallo.
Dopo saluti ed abbracci io ho concluso la mia attivazione in 144 e 432 , lui ha montato
l'antenna per le HF per la sua attivazione . Dopo mezzogiorno approfittando del solito
calo di corrispondenti per il pranzo , siamo scesi ed abbiamo iniziato la lunga cresta di
saliscendi che porta ai Gemelli di Mologna . Questi sono due cime separate da sbalzi
di roccia obliqua strapiombante protetti in alcuni tratti con corde e catene a cui ci
si appiglia per sicurezza . Più basso , ma particolarmente esposto il primo Gemello, più
alto ed ampio in cima il secondo .
Dopo aver fatto i collegamenti necessari per l'attivazione siamo scesi proseguendo
lungo la cresta meridionale tra rocce e roccette , ma priva di punti a rischio , fino a
raggiungere il Colle di Mologna Piccola . Qui ci siamo salutati e Alberto è sceso a E
verso Piedicavallo-Biella , io verso Ovest su bella mulattiera in pietra costruita a fine
1800.
Complessivamente bella giornata sia dal punto di vista radiantistico con ben due
attivazioni , sia come gita, con passaggi di tipo alpinistinico e splendidi panorami su
pianura e su cime valdostane.
73 de Beppe Sera I1WKN .
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