
IZ1FUM /IX1 – CRINALE COL FRUDIERE 2100 mt. – JN35VR – 25/08/2019 

Mancano solo 2 giorni al rientro in zona 1 e così anche quest’anno  le vacanze  in ix1 sono quasi 

giunte al termine..sigh… Domenica 25 Agosto, un fine settimana caldissimo e anche un poco 

umido per essere Valle D’Aosta.  Partiamo in tre, io , mia moglie e mia figlia risalendo la 

panoramica FUM e arrivando in prossimità del Rifugio Capriata. Qui svoltiamo a sinistra ,ci 

immettiamo sul sentiero 1A che prima in costa e poi a “zig zag” conduce dritto al Col Frudiere. 

Giunti a quota 2100 la piccola Giada accusa un po’ dolore alla caviglia con molta probabilità un 

postumo della impegnativa escursione al Rifugio Barma di qualche giorno fa. Pertanto decidiamo 

di fermarci ad una quota sempre piu’ bassa del punto di quota minima del Monte Mologna. A 

145500 con palmare Intek e rh770 ricevo con segnale debole Marco IZ1UMJ in discesa dal Monte  

Briasco. Provo a chiamarlo ripetutamente speranzoso di ottenere risposta ma purtroppo non 

riesco nel contatto. Con sorpresa pero’ mi risponde Luigi IU2GFW da qth fisso in Milano a cui passo 

55 reali. Le chiamate continuano ma nessuna statione oltre a Luigi risponde. Siamo nei pressi di 

una lunga pietraia e i raggi solari iniziano a farsi sentire. Faccio un’ulteriore rapida valutazione e 

così opto per il rientro  e veloce pranzo al Rifugio Capriata. Nella discesa l’uv5 in continua 

scansione si ferma sull’RU2 del Monte Regale JN34XI che incredibilmente, vista la non otticità mi 

“regala” (HI!) il 2° e ultimo qso con IW1CHT GianPiero (probabilissima riflessione in back scatter su 

parete sud Monte Rosa). Le photo di rito e poi giu’ dritti senza piu’ soste al Rifugio. 2 qso totali, di 

certo siamo lontani da quello che puo’ definirsi un risultato positivo ma essere “barrati IX1” 

oramai è risaputo, is not easy.. 

73 de Davide IZ1FUM/ IX1  














