
attivazione I1WKN
 sotaitalia punta valfredda – pm-584 (mt  3051 -JN35JC)

1 giugno 2021       

  Elekraft KX3      Antenna Vertical HM  x HF

 WX : Sole, nuvoloso ,  neve 
dislivello m   1100       
Tempo salita  ore   4  ,    discesa 2 ore con sci 

Visto il protrarsi di una primavera fresca, colgo al volo la proposta d Vittorio IK1RAC 
di andare a pestare ancora la neve, le previsioni sono decenti , così ci troviamo pronti  
alle 5,35 del mattino.
Dall’uscita autostrada di Bardonecchia si sale lungo la strada che porta a Rochemolles 
e lasciamo l’auto  prima della diga, dopo il ponte di Almiane.  Saliamo sul sentiero di 
Almiane  daprima  a  piedi  fino  alle  seconde  baite  (  Gr.  Selle  )  di  quota  2200  qui  
finalmente comincia la neve e possiamo calzare gli sci.  Procediamo lungo il vallone, il 
sole  splende  e  mi  brucia  gli  occhi  superiamo  diverse  valanghe  cadute  nei  giorni 
precedenti, ma la temperatura oggi è fresca e la neve tiene bene consentendoci di  
avanzare senza particolari problemi. Verso quota 2700 m il pendio si fa più ripido ed 
aggiungiamo per sicurezza i “coltelli”agli sci per raggiungere il colle. Da qui si risale  in 
direzione Nord-est lasciando gli sci prima delle roccette di cresta. Procediamo con 
molta cautela con roccette sbriciolose sul versante destro e nevai ghiacciati molto 
ripidi sul versante sinistro con alcuni sali-scendi fino in vetta . Con neve più sicura si  
poteva  salire  un  canalino  sulla  sinistra  prima  del  colle  per  evitare  il  traverso  su 
roccette in alto , ma oggi non ci siamo fidati. 
Monto la verticale per le HF ed inizio i QSO in 20 metri mentre Vittorio piazza le 
antenne per i 2 e per i 6 metri. La posizione della cima, anche se a 3000 metri, non è  
molto favorevole per le VHF, inoltre è giorno feriale e ormai siamo all’ora di pranzo: 
peggio di così !!
Collego solo Giovanni IK1WEG e Nicola IZ2XZM .
Intanto le nuvole vanno e vengono e si alternano momenti di aria gelida ad altri di  
tepore .
Verso le 14 locali smontiamo tutto . La temperatura non troppo calda ha mantenuto la 
neve al punto giusto per scendere bene nel primo tratto, poi più in basso nel pianoro è 
più pesante, ma ormai siamo arrivati in fondo. Un ultimo sforzo con gli sci su lo zaino 
per rientrare all’auto e birra premio di fine gita a Bardonecchia. 
Bella giornata, bella sciata, attivazione faticata ma in ottima compagnia . 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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