
attivazione IK1RAC
 sotaitalia punta valfrdda – pm-584 (mt  3051 -JN35JC)

Itinerario:

località partenza: Ponte di Almiane - Bardonecchia (TO )

esposizione prevalente: NO

quota partenza (m):  1.983

quota vetta (m): 3.051

dislivello complessivo (m): 1.068

difficoltà: BS

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 6 el. DK7ZB  144MHz
2 el. DK7ZB 50 MHz
Verticale 14 MHz

Potenza: 2,5 W

Visto anche una primavera relativamente fresca decidiamo, Beppe I1WKN ed io di 
andare  ancora  a  pestare  un  po’  di  neve.  Le  previsioni  sembrano  decenti  e  così  ci 
troviamo alle 5,35 pronti a partire.
Dopo  un’oretta  di  strada  arriviamo  al  ponte  di  Almiane,  lungo  la  strada  che  da 
Bardonecchia porta alla diga di  Rochemolles e qui lasciamo la macchina. Mentre ci 
attrezziamo per la salita quattro stambecchi ci osservano incuriositi. 
Finalmente per le 7,20 ci incamminiamo per il sentiero estivo che sale verso il vallone 
di Almiane vista la scarsità di neve. Duecento metri più in alto verso quota 2.200 m 
comincia  finalmente  la  neve  e  possiamo  calzare  gli  sci.  Il  sole  splende  e  ci 
incamminiamo lungo il vallone superando diverse valanghe cadute nei giorni precedenti. 
La temperatura è però decisamente fresca e la neve tiene molto bene consentendoci 
di avanzare senza particolari problemi.
Verso  quota  2.600  m,  vista  la  ripidità  del  pendio,  aggiungiamo  i  “coltelli”,  piccoli 
ramponi da applicare agli sci e saliamo verso la cima. Gli ultimi metri non sono adatti 
agli sci che togliamo e procediamo per roccette fino alla vetta tra le nuvole.
Beppe monta la verticale per le HF mentre io attrezzo le antenne per i 2 e 6 metri e 
di lì a poco cominciamo le chiamate. La posizione della cima, seppur a 3000 m, non è 
molto favorevole  per le  VHF e faccio fatica a  farmi  sentire mentre in HF Beppe 
macina QSO. Finalmente colleghiamo Giovanni IK1WEG e Nicola IZ2XZM sia in 2 che 
in 6 metri e finalmente una piccola apertura in 6 metri mi consente di collegare un 
paio di bulgari. Con Beppe ci alterniamo e faccio anche qualche collegamento in HF 
mentre lui opera in VHF. Intanto le nuvole vanno e vengono e si alternano momenti di 
aria gelida ad altri di maggior tepore. Verso le 14 locali viene il momento di smontare e 



goderci la discesa. La temperatura non troppo elevata infatti ha mantenuto la neve al 
punto giusto da riuscire a scendere sul velluto per un bel pezzo. Più in basso la neve si 
fa più pesante ma ormai siamo quasi arrivati. Carichiamo nuovamente gli sci sullo zaino 
e giù a piedi per l’ultimo breve tratto fino alla macchina. Birretta d’ordinanza di fine 
gita a Bardonecchia e poi via verso casa.
Che dire bella giornata, bella sciata e sudata attivazione in ottima compagnia!
Alla prossima!

Itinerario
Dal ponte di Almiane si sale nell’omonimo vallone che mano a mano salendo si fa più 
aperto e arrivati a circa quota 2.550 si punta al colletto a sud ovest della punta a  
circa quota 3.000 m. Qui a seconda delle condizioni si risale la cresta in direzione nord 
est lasciando gli sci fino in vetta. La discesa ripercorre l’itinerario di salita.

Alla prossima e 73

stambecchi curiosi



salendo il sentiero estivo

comincia la neve



salendo nel vallone  di almiane

ultimi metri



stazioni pronte

l’operatore ik1rac



si scende


