attivazione I1WKN
sotaitalia cima argentera sud – pm-515 (mt 3297 -JN34PE)
18 settembre 2021

Yaesu FT 817 ND
Ant : Quad x VHF , Vertical HM x HF
WX : Sole
dislivello m 700 + 900= 1600
Tempo salita poco meno di 2 ore fino a rifugio + 3 e mezza dal rifugio
Tempo discesa ore 2 + 1,30

Accesso : da CUNEO si arriva a Borgo S.Dalmazzo e si va per Valdieri arrivando fino
alle Terme. Da qui si prosegue su stretta stradina asfaltata ma piena di buche
spaccagomme e ammortizzatori, che poi finalmente diventa sterrata, percorribile a
vostra decisione fino al Pian della Casa a quota 1740 m. Poco più avanti parte un
sentiero ben segnalato che porta al Rifugio Remondino a quota 2470 , che si raggiunge
in 1,30-2 ore in base alle vostre gambe e al peso dello zaino che portate.
Abbiamo organizzato con Vittorio IK1RAC un bel weekend prevedendo la salita alla
cima Sud dell’Argentera il sabato e la Cima di Nasta la domenica per il SotaDay.
( vedi altra relazione )
Il sabato mattina il cielo è limpido , si parte presto attraversando la pietraia e poi
proseguiamo nel lungo canalino detritico che porta al colletto. Si passa sul versante
opposto, si segue lungo una sottile cengia affacciata sulla conca col nevaio, poi
nell’ultimo tratto si sale dritti .
Siamo in cima in circa 3 ore e mezza.
Montiamo le antenne : Vittorio la 6 elementi per i 144 e io monto la mia verticale .
Riesco a fare numerosi S2S in quanto oggi c’è un sotaday europeo in HF .
Soddisfatti per la meta raggiunta, per lo splendido panorama che spazia dalla pianura
al mare e per i QSO fatti possiamo scendere fino al rifugio per la cena e riposarci per
il giorno dopo.
( se si fa in giornata dal rifugio giù fino all’auto ci va un’altra h 1,30 )
Un ringraziamento all’amico Vittorio per la piacevole compagnia .
73 de BeppeSera I1WKN .
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