
pm 154 punta sella 08.08.2010 mt 2.315

tx yaesu 817 watt 0,250 antenna 4 elementi 144
qrb maxi 9a5zm 949 km loc jn86fg

antenna dipolo 50mhz qrb maxi i7abe 940 km
secondo operatore haion 

collegamenti 20
qrb totale 7.545

punti wattxmiglio 30.181  

Domenica 08.08.2010 contest alpi  adria,  un’occasione da non perdere,  le  previsioni 
atmosferiche sono favorevoli, sabato sera preparo lo zaino e speriamo in bene.

Domenica mattino le previsioni sono confermate zaino di circa 10kg in spalla dall’arrivo 
a monte della funivia oropa-lago del mucrone (1.900) sentiero verso rifugio delfo coda 
2.280  due  ore  di  buon  cammino,  percorso  con  vari  sali-scendi  corde  fisse  per 
sicurezza e l’ultimo tratto molto ripido (significativa la sua nomea “straca pur om”

Giunto al coda una piccola rampa dietro il rifugio e si giunge alla punta sella 2.315 sullo 
sparti acque fra biellese e valle d’aosta

Fatte  le  foto  di  rito,  non  si  sa  mai,  il  tempo  in  montagna  cambia  rapidamente, 
panorama stupendo a 360° a nord la valle d’aosta col rosa, il cervino il bianco ecc verso 
sud il monte mucrone che tempo e gambe permettendo attiverò domenica 15.08.2010 
in occasione del contest sota ad est il monte mars la cima più alta del biellese (2.600) 
ad ovest mombarone (2.371)

Accendo la radio in 144 mhz c’è un bel traffico in poco più di un’ora faccio 20 qso 
collegando anche la slovenia passo un attimo in 50 mhz col mio bipolo auto costruito e 
riesco a fare la puglia

Posso  ritenermi  soddisfatto  ritiro  il  tutto  e  scendo al  rifugio  dove mi  aspetta  la 
“pulenta cunscia” polenta molle condita con toma e burro fuso ed un buon bicchiere di 
rosso

Come sempre con me il secondo operatore haion

Alla prossima da iw1are – carlo iqrp 810 e bau da haion 



team completo in cima



vista sul monte mars

vista sul monte mucrone


