
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte argentera cima sud – pm-515 (mt  3297 -JN34PE)

18/09/2021

Itinerario:

località partenza: Piano della Casa del Re - Valdieri (CN)

esposizione prevalente: varie

quota partenza (m):  1.765

quota vetta (m): 3.297

dislivello complessivo (m): 1.591

difficoltà: PD-

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 6 el. DK7ZB  144 MHz   Potenza: 0,25 W  

A un anno dalla salita al Re di pietra (Monviso) stavolta tocca alla Regina delle Alpi
Marittime: l’Argentera. Vista la lunghezza del percorso decidiamo di spezzare la gita
fermandoci a dormire al rifugio Remondino. Beppe. I1WKN ed io partiamo così venerdì
pomeriggio e dopo aver lasciato la macchina al Piano della Casa del Re cominciamo la
salita  verso  il  rifugio  dove  arriveremo  giusto  prima  di  cena.  Le  previsioni  danno
qualche piovasco venerdì sera che per fortuna non arriva. Dopo una bella cena si va a
dormire e alle 7 del sabato si comincia la salita all’Argentera dove arriviamo verso le
10:30. Bella giornata anche se con qualche nuvoletta verso la pianura ed il  mare e
panorama stupendo.  Montiamo  la  6  elementi  per  le  VHF la  verticale  per  le  HF e
cominciamo  le  chiamate.  Sarà  perché  è  sabato  e  perché  l’indomani  ci  sarà  il
SOTAItalia QRP Day ma le stazioni in VHF scarseggiano un po’ ma grazie ai soliti
affezionati facciamo comunque un po’ di QSO con parecchi altri attivatori SOTA. In
HF invece Beppe macina QSO e ci tratteniamo in cima fin verso le 14 anche grazie a
condizioni  meteo  molto  piacevoli.  Lasciamo  la  vetta  e  cominciamo  la  discesa  per
tornare la rifugio dove pernotteremo nuovamente.
A domani!

Itinerario
Per dettagli vedi:

https://www.gulliver.it/guser/vallero/
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rifugio  remondino

quasi al passo dei detriti
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beppe nel canalino



cengia rocciosa

lago diel chiotas



gli attivatori in vetta

i1wkn beppe & ik1rac vittorio



set up antenne



ik1rac all’opera



la vetta del monviso fa capolino dalle nuvole

scendendo stambecchi al passo dei detriti


