
IX1DHM – 5/3/2017 

Grandes Arpilles - Vetan JN35or - 2.130 m. 

N 45,7443° E 7,17414° 

 

Partenza: Vetan - 1.770 m.  

Arrivo: Alpeggio Grandes Arpilles  - 2.130 m. 

Dislivello: 360 m.  

Durata salita: 40'    

Trx: Wouxun UVD1 

Ant: Yagi 4el 

Wx: parzialmente coperto - Temp: 0°C 

L'uscita di questa domenica era programmata per partecipare al diploma WxM in occasione del 

contest VHF “Città di Firenze”, però le nevicate e il vento dei giorni precedenti e le previsioni 

meteo pessime per il pomeriggio mi hanno obbligato a ripiegare su una ciapolata più breve e 

tranquilla. Il paesaggio e le condizioni della neve erano fantastici grazie alla nevicata del giorno 

precedente, seguendo l'unica traccia di alcuni scialpinisti sono salito a circa 2.300 metri di quota ma 

il vento iniziava a farsi sentire un po' troppo e non trovando un posto riparato ho preferito scendere 

ai 2.130 metri dell'alpeggio Grandes Arpilles che pur non essendo in una posizione molto aperta 

verso il fondo Valle rimane comunque un bel “balcone” di fronte a cime come il Monte Emilius, la 

Grivola e il Gran Paradiso. 

Dopo poco meno di un'ora di contest, verso le 12 ho ritrovato a 145.500 ix1gpe – Elio, che mi 

aveva “fatto assistenza” durante la salita, in compagnia di altre due stazioni locali. Poco dopo, 

sempre a 145.500, ho avuto la sorpresa e il piacere di sentire la chiamata di iu1gar/1 – Marco dal 

Monte Argentea in provincia di Genova. Nonostante la sua configurazione portatile con antenna 

RH-536 e le numerose cime ben oltre i 3.000 metri che ci separavano il collegamento è stato ottimo 

(video: https://youtu.be/Fta_NAi6TLM). 

Altro piacevole qso sul R4a di Nizza Monferrato con una stazione locale che ha risposto alla mia 

chiamata, a cui si sono poi aggiunti una stazione di Cremona e Marco per i saluti prima della 

discesa. Nel frattempo il tempo si è decisamente guastato, quindi poco dopo le 14 discesa veloce 

verso Vetan. 
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