attivazione IK1VQO
sotaitalia monte autes – pm-148 (mt 2286 -JN34NH)

17/07/2022
Attrezzatura:
TRX: FT-818
Antenna portatile HF: PAC-12

Descrizione
Valle Stura di Demonte con percorso ad anello totalmente nel Vallone di
Neraissa, parcheggio a Neraissa inferiore.
Tempo nebbioso e variabile con temperature intorno ai 25° C. Vento
scarso e niente acqua lungo il percorso.
La cima del M. Autes consente un’ampissima vista sulle cime della Valle
Stura, l’anello dura circa 5 h – 5 h. 30. Noi l’abbiamo percorso di buon
mattino dalla cresta di salita nella parte a sud rispetto al percorso ad
anello.
Piacevole scoperta della festa del Rumiage a Neirassa e imbocco del
sentiero di salita per la diretta alla cima del M. Autes , sentiero che sale
verso sud e segue la cresta prima nel bosco di faggi e poi per radure di
larici e ripidi pendii erbosi fino in cima. Il panorama è grandioso, spazia
dalle cime della Val Gesso, come il M. Matto , a quelle dell’altro versante
della Valle Stura come il Becco Alto d’Ischiator, per arrivare a quelle più
vicine del Bersaio, la Meja e il Nebius.
Salita effettuata con Francesco, Giuseppe e Nelson i miei figli e cane
fedele ultimamente compagni di SOTA per le montagne....
Peccato per le nuvole e la nebbia che hanno impedito di vedere
pienamente tutto quanto ci circondava, almeno non abbiamo sofferto
troppo la canicola di questi giorni.

In cima presenza abbondante di ripetitori e cabine per la gestione dei
ponti ripetitori dei vigli del fuoco, CAI e stazioni meteo della Regione
Piemonte.
La mia postazione è stata montata vicino alla misera croce di punta con la
PAC-12 ormai compagna fedele di salite in SOTA o in QRP.
Individuata la banda migliore in 20 m, ahimè per il mio CW ancora acerbo
e da sopravvivenza.
Grazie a Mario IU1DOF per i consigli e il supporto da QTH e tutti gli
spot preziosi e incoraggianti. Anche il prezioso video in allegato formato
you tube che è possibile riprendere e ascoltare è di Mario...
Totale QSO n. 34 in tutta Europa con momenti di pile-up, l’attivazione è
stata molto piacevole e divertente.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto e collegato!!!
73 a alla prossima attivazione.
Cordialità 73 da Gianluca IK1VQO

percorso

Il campanile di Neraissa inferiore tra il grigiore della mattina

Colle di Neraissa per svalicare a Sambuco

Cima Autes

in attività

le mascotte della spedizione, Nelson e Francesco

Foto di gruppo con Francesco e Giuseppe

