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Non so se parlare di attivazione del Rifugio, sono gran casinaro, ma racconto la giornata. 

Questa è iniziata presto, alle 6:40 ero in sella alla moto, A4 da Marcallo/Mesero verso Torino e A26 

verso nord. 

Lungo il tratto della A26 gà era visibile il profilo della destinazione. 

Uscita a Romagnano-Ghemme. Di norma a Romagmano preferisco fare la circonvallazione nord-

est. 

Si parcheggia in località Le Piane, in via Piana. Zaino in spalla, GPS a tracolla, antenna nella 

"faretra".  

La salita per il sentiero la sento faticosa, non ho alcun allenamento in attivo quest'anno. 

Comunque alle 11:45 ero lì a chiedere al Gestore del rifugio di prepararmi un "resuscitamoribondi". 

Torn? Con una MENABREA, birra locale, ed ebbe ragione! 

Un po' di chiacchiere con il Gestore, con gli escursionisti, poi monto l'antenna, lego il sostegno al 

parapetto, collego il coassiale al 290. Ma qualcosa non va.  

Il soffio da ssb c'è, ma di segnali nulla. Sostituisco il cavo: ora si sente e sono ricevuto. Decido che 

butterò via il coassiale. 

Mi risponde IW1ANL che in mobile si prepara al Contest Lario 144, si chiacchiera qualche minuto 

e poi alle 1100 UTC ci si scambia il rapporto. Bello! 

Ascolto IW2NOD ma non viceversa. QSY e centro IZ1YTK, scambio con Simone il secondo 

collegamento e lui il terzo. 

A questo punto non si può accorgersi che dal rifugio si esce per una fettina stretta, da Casale a 

Cuneo! 

Attuo lo spostamento, smonto insacco e mi incammino verso il crinale est, il palo si conficca 

facilmente nel terreno. Il GPS segna JN45BR95. 

Riaccendo e punto a Est: che ricezione fantastica. Metto a LOG altri sei contatti 

Verso le 1300 smonto nuovamente per tentare un prosieguo dalla vetta, mi incammio ma dopo 20 

minuti incomincia a piovere, cielo nuvoloso che mi preoccupa, dietro front e discesa.  

Con addosso la stanchezza della salita, la discesa è stata lenta e moooolto prudente. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


