
IX1DHM – 18/2/2018 

Grandes Arpilles - Vetan JN35or - 2.350 m.

Partenza: Vetan - 1.770 m. 
Arrivo: Grandes Arpilles  - 2.350 m.
Dislivello: 580 m. 
Durata salita: 1h10'   

Trx: Yaesu FT-817
Ant: Yagi 4el
Wx: sereno - parzialmente coperto - Temp: -1°C

La breve ma sempre piacevole escursione con le racchette da neve sulle alture di Vetan in occasione
del Contest VHF Lombardia mi ha permesso di effettuare la prima e spero non ultima attivazione 
per il diploma QRP portatile del 2018. Mi sarebbe piaciuto salire fino in vetta alla Punta Leysser 
(2.770 m.) ma a causa del forte vento  in quota e della durata del contest fino alle 14 ho preferito 
fermarmi in un primo momento all’alpeggio Grandes Arpilles (2.130 m.) e dopo un paio d’ore salire
ancora di circa 200 metri per provare a uscire un po’ meglio dalla Valle nell’ultima mezz’ora del 
contest.

Il paesaggio e le condizioni della neve erano ottimi grazie all’abbondante innevamento di questo 
inverno, soprattutto sopra quota 2.000 metri, e alla leggera nevicata del giorno precedente che ha 
lasciato a terra una decina di centimetri di neve fresca.

Inizio delle attività verso le 10 locali con la collaudata accoppiata FT-817 e yagi 4 elementi che mi 
hanno permesso di portare a casa 15 collegamenti, di cui 13 effettuati con 1 watt, con un QRB 
medio di 159 Km e QRB massimo di 253 Km. Tutti i qso fatti con stazioni della zona 1 Piemonte e 
della zona 2, purtroppo non c’è stato verso di farmi sentire dalle 2/3 stazioni della zona 3 che ho 
ricevuto con segnali molto bassi mentre dalla zona 4 non ho sentito nulla.

A inizio pomeriggio il tempo si è coperto, la temperatura è scesa e dopo la fine del contest sono 
rientrato a Vetan.
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