MOUNTAIN QRP CLUB
Report di Attivazione
DIPLOMA:
ATTIVATORE/I:
SITO ATTIVATO:
REF. M.Q.C.:
PROVINCIA:
BANDA/E:
RTX:

WxM
I1WKN
Breithorn Occidentale
HB/VS-018
AO
VHF
Yaesu FT-817

A Piedi (P) / Motorizzato (M):
DATA:
21 luglio 2019

P

LOCATOR: JN35UW
ALTITUDINE M.: 4165
WATT: 2
ANTENNA: STILO

COMMENTO / RELAZIONE

Relazione Attivazione 21 luglio 2019.
Monte BREITHORN OCCIDENTALE m 4165
Ref SOTA HB/VS-018
Locator : JN35UW
HB9/I1WKN qrp
HB9/IZ1GDB/P e HB9/IZ1DNQ/P
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 : stilo
WX : Sole
dislivello m 650
Tempo salita ore 4

RTX : Yaesu 857
Pwr : 5 W
Antenna x HF : Hy End Fed

spostamento km 10
Tempo discesa ore 2 e mezza

Accesso : da Cervinia (valle d’Aosta) si sale con la funivia fino a Plateau Rosa.
Da qui si sale a fianco delle piste in direzione Est , poi seguendo la traccia ben battuta si sale a
sinistra, ma lasciandosi a sinistra il Piccolo Cervino, si raggiunge il lungo pianoro, poi arrivati alla
rampa finale la si affronta tagliando prima verso sinistra e poi sul crestone.
Io e Fabrizio IZ1DNQ avevamo fatto questa cima nel 2018, ma di corsa , in una unica giornata col
gruppo gite CAI, e avevamo promesso a Riccardo IZ1GDB di tornare su con lui, facendola in due
giorni con pernottamento al Rifugio Guide del Cervino , in modo da partire prima, correre meno e
potersi fermare di più in cima. Ma non tutte le ciambelle riescono col buco.
Infatti, contrariamente all’anno prima, io ho patito la salita rapida in funivia, ho saltato cena con
nausea fino alle 2 di notte e riposato solo 2 ore. Al mattino poi abbiamo dovuto aspettare che
smettesse di piovere ed infine abbiamo perso quasi un’ora per problemi ai ramponi del fratello di
Riccardo, che non tenevano.
Per fortuna il vento da nord ha poi spazzato le nubi, regalandoci il sole, ma sempre con temperature
intorno allo zero. Arrivati in cima, un po’ per la stanchezza, un po’ per il vento, non abbiamo piantato
le canne da pesca, ma abbiamo tirato la end-fed solo sui bastoncini da sci, per cui la resa dell’antenna
sicuramente ha lasciato a desiderare. Mentre Fabrizio IZ1DNQ e Riccardo IZ1GDB facevano
l’attivazione in HF, io ho continuato a far sicura con la corda.
L’anno scorso per le VHF avevo usato una HB9 già montata, quest’anno pensando di fare meglio,
avevo portato la 4 elementi yagi, ma alla fine visto che riuscivo a fare i QSO anche solo con lo stilo
incorporato del 817, non l’ho neppure montata, per la difficoltà di farlo in sicurezza.
Lassù se ti scappa qualcosa dalle mani, ti scivola giù per centinaia di metri sul ghiacciaio, e se invece
a scivolare sei tu, ti raccolgono col cucchiaino .. se ti trovano.
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Sul momento la stanchezza, il vento ed il freddo, l’ansia della discesa fanno sì che una volta
completato il minimo di QSO x l’attivazione, dici basta e torni giù prima che puoi, poi a posteriori ti
viene sempre il rammarico di non esserti fermato abbastanza in cima, di non aver fatto abbastanza
collegamenti, di non aver accontentato i molti corrispondenti che avrebbero voluto collegarti,
e ti proponi la volta successiva di fare diversamente.
Comunque in conclusione siamo soddisfatti per l’impresa e siamo riusciti a goderci il panorama con
la spettacolare visione sui ghiacciai del Monte Rosa, sulle Alpi Svizzere e proprio di fronte a noi sul
bellissimo Cervino ( Matterhorn ) con foto ricordo.
73 de BeppeSera I1WKN, Fabrizio IZ1DNQ, Riccardo IZ1GDB.
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