
attivazione IZ1DNQ
attivazione sotaitalia piramide vincent – va-493 (mt  4215 -JN35WV)

05 settembre 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :    4  elem  yagi  
Ant 

WX : sole 
dislivello m 1000

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  secondo giorno del Tour siamo saliti  con la funivia al  passo dei  Salati  e poi  col
Funifor  fino  a  3200  m  dove  inizia  il  ghiacciaio  di  Indren.   Attraversato
tranquillamente senza necessità di ramponi, poi al bivio per il rifugio Mantova abbiamo
preso la via di  rocce che sale direttamente con dei bei tratti  di  scalini  ,  corda e
ferrata sbucando sulla parte di ghiacciaio sovrastante che porta in traverso al rifugio
Gnifetti, con un’ultima salita aerea verticale su gradini e corde che ha fatto la gioia
finale di Andrea ( HI ) . Depositato il grosso del materiale , data la splendida giornata
( e dato che il  meteo per il giorno seguente sembrava incerto ) abbiamo deciso di
approfittarne e siamo ripartiti risalendo il ghiacciaio verso il colle del Lys per fare un
po’  di  acclimatamento.  Poi  visto che ci  abbiamo preso  gusto abbiamo proseguito a
destra fino a raggiungere la cima della Piramide Vincent a quota 4215 m,  che così
abbiamo attivato sia in 144 e 432 sia in HF  in 20 m con antenna end-fed .
Ridiscesi con prudenza tra i vari crepaccetti al rifugio Gnifetti , dopo cena abbiamo
provato  ancora alcuni collegamenti in SSB per attivazione DRI-394 prima di andare a
riposare.

Un caloroso saluto a tutti gli OM che ci hanno collegato e che hanno reso possibile le
attivazioni.
73   de   IQ1TO/IX1 -  I1WKN/IX1 – IZ1DNQ/IX1 – IU1HIG/IX1       
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