
Relazione Attivazioni I1WKN/p       qrp        30 luglio - 4 agosto 2022

RIG :    Elekraft KX3 + Ant Stilo Verticale Comtrak x  7 e 14

Gita sociale CAI UGET Torino di 21 partecipanti con programma di tre FERRATE. 
Primo giorno :  viaggio ed arrivo al passo Falzarego ref. DVI-VE018.
Prima prova sul campo dello stilo Comtrak in 40 metri.  
Grazie agli amici MQC  faccio 9 collegamenti e mi illudo che l’antenna faccia miracoli.

panorama

set-up

Seconda giornata : salita al monte Piccolo LAGAZUOI  m 2778 . ref I/VE-033  loc JN66AM . 

Zona di guerra nel 1915-18. Si sale dal sentiero KaiserJaeger fatto dagli austriaci e si scende dalle 
trincee e gallerie fatte dagli italiani.  Quante energie e giovani vite distrutte per la vanagloria dei 
potenti. In cima una croce per tacitare le nostre coscienze sporche.

Attivazione veloce in versione portatile con stilo innestato direttamente sul KX3. 
( nota per i pigri : c’è la possibilità di arrivare in cima senza fatica con una funivia ) 



Al rientro provo attivazione del rifugio Col Gallina DRI-VE144 , dove c’e lapide del battaglione di 
minatori piemontesi della Val Pellice . Ma è tardi e c’è poco tempo prima della cena: solo 2 QSO.

Terza giornata salita della Ferrata degli Alpini al col di Bos ( senza referenza quindi riposo radio).

sul fondo il rifugio

Quarta giornata dedicata al trasferimento dal primo al secondo rifugio ( Dibona ref DRI-VE145 ) 
non direttamente  ma con ampio giro salendo fino alle famose  5 Torri,  per poi scendere e risalire 
alla nostra meta.  Dal primo rifugio al mattino collego in 20 metri IK3ITV e IZ3GOS in attivazione 
SOTA, poi al pomeriggio dal rifugio Dibona riesco a fare qualche QSO in 40 metri ( tra cui Roberto
IK0BDO/5 e Claudio I0KHY ). 



Quinta giornata salita alla Tofana di Rozes m 3225  ref. I/VE-004 dalla Ferrata Lipella, via 
abbastanza lunga che ha richiesto 6 ore di salita con alcuni passaggi più esposti. Una parte del 
gruppo invece è salita dalla via normale in 4 ore , via da cui siamo poi discesi .
In cima dopo i festeggiamenti e le foto di rito riesco a malapena a contattare due amici chiedendo 
loro di spottarmi, dopodichè la radio si spegne per esaurimento batteria. Per la legge di Murphy 
oggi per stare leggero ne avevo portata solo una. Grande delusione mia e ghigno malefico del 
capogita di chiusura che per una volta tanto non ha dovuto borbottare: “Beppe basta, andiamo, 
dobbiamo scendere, spegni sta radio”. Resta la soddisfazione di panorami meravigliosi.

ultimo tratto

salita

Tofana di Rozes. 



Ultima giornata, la più impegnativa : Tofana di Mezzo m 3244 ref I/VE-002 dalla Ferrata di Punta 
Anna con ritorno dalla Ferrata Olivieri partiti alle 7, in punta alle 14, rientro al rifugio alle 18 .

percorso

Le scale

Esposto, eh !? Beep-beep ...  aspettando Wile Coyote



salendo

 

CIMA !

Il BUS Discesa Ferrata Olivieri

Ovviamente data la lunghezza del tracciato attivazione rapida col minimo di QSO tra cui gli 
immancabili Cris F4WBN e Manuel EA2DT . Certo chi volesse fare più collegamenti può arrivare 
dal lato opposto  vicino alla cima pagando profumatamente una comoda funivia, ma per me così  
non è molto spirito SOTA.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 


