attivazione I1WKN
sotaitalia corno becco grande – pm-059 (mt 2773 -JN34NJ)
01 settembre 2019
RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR :
2 W
Ant x 144 e 432 4 elem yagi
:
Ant x 50 :
stilo
WX :
Sole
Tempo salita ore 2
( Tempo discesa ore

2 )

Accesso da Cuneo, Valle Stura , poi a Demonte si prende la strada asfaltata del
vallone dell’Arma fino al colle di Valcavera dove si parcheggia.
In alcuni casi si può proseguire su sterrata con fuoristrada ( Vedi cartello delle
limitazioni )
Partenza sentiero dalla strada sterrata. Io ho fatto un giro ad anello con discesa dalla
via più lunga e meno ripida che passa dal colle di Ancoccia e dal colletto della Meja ,
mentre ho scelto di salire dalla via più diretta, andando dapprima a destra al colle del
Mulo , poi tagliando a mezza costa la pietraia e risalendo tra la stessa ed il ripido
pendio erboso fino al colletto tra la cima scialpinistica a sinistra e la cima ovest
( 2773 m ) a destra, che si raggiunge di cresta su roccette. A questo punto per
arrivare anche alla cima est ( 2775 m ) si dovrebbe ridiscendere su sfasciumi franosi
di circa 50 metri e poi risalire di roccette, ma visti i dolori residui per la caduta di
domenica scorsa non avevo voglia di rischiare per 2 metri di differenza. Se si vuole
salire direttamente alla cima Est conviene salire più direttamente dal colle del Mulo.
Oggi avevo montato anche la verticale dei 20 metri sulla stessa canna da pesca
sostegno della 4 elementi yagi dei 144. Fatto il primo QSO con I1BPU con stazionarie
altissime e rapporto di 4-1 credevo fosse una qualche interferenza della verticale,
per cui l’ho tolta, poi in realtà il problema si è risolto cambiando il cavo d’antenna ( che
per prudenza ne porto sempre due ) passando a 5-8.
A quel punto ho completato l’attivazione in 144, con qualche prova in 50 Mhz , S2S
con Fabio IK2LEY , e grande soddisfazione per IZ4BOX da Ravenna e IK1YNZ da
Sanremo e soprattutto per il collegamento in 432 con Marco IK4WKU dalla pianura di
Modena in riflessione sul Monviso con la collaborazione di Roberto IK2OFO. Infine
ultimo collegamento Cima-Cima con IQ3QC del gruppo Mountain QRP Club dal Monte
Grappa.
Alle 13 con gli OM italiani ormai a tavola ho smesso le VHF , ma iniziando ormai ad
addensarsi le nuvole ho preferito smontare , rinunciando alle HF ed iniziare la discesa.
Scendendo di cresta si passa dalla cima scialpinistica , poi si scende verso il colletto
con la splendida vista della Rocca della Meja di fronte e in base alle condizioni del

terreno si può tagliare a sinistra per raggiungere l’ampio sentiero nel fondovalle che
risale al colle Ancoccia e poi ritorna al colle di Valcavera dove avevo parcheggiato.
Bella gita in ambiente spettacolare, pure contento di essere rientrato all’auto prima
che iniziasse a piovere a dirotto, peccato che a metà discesa un pietrone nascosto a
bordo strada mi abbia squarciato il copertone e rovinato la pinza del freno. Totale 400
euro: SOTA quanto mi costi !!!
73 de BeppeSera I1WKN .
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