
attivazione I1WKN
 sotaitalia cime du coin – f/am-776 (mt  2259 -JN34TD)

cime de pepin – f/am -310 (mt 2344 - JN34TD)

23 agosto 2020

Ant  x 144  :    6  elem  yagi  
Ant  x 432  :  5  9   elem  yagi  single quad  stilo 
Ant  x   50  :    dipolo Delta Loop  GP Home made    stilo 
Ant x HF : Comtrak  

WX :  nuvoloso 
dislivello m         (  con spostamento di tanti Km          ) 
Tempo salita  ore

Accesso :    da  Cuneo , strada statale n 20 per il colle di Tenda, dopo i tornanti girare 
a destra per Limonetto e Colle di Tenda ( non proseguire per il traforo ) . 
Arrivati a quota 1800 metri prima di arrivare al colle seguire le indicazioni  a sinistra 
per la Via del Sale . Questa è percorribile liberamente per 1-2 KM poi occorre pagare 
un pedaggio .  Se volete fare Cime du Coin consiglio di pagare così vi risparmiate tanti  
Km a piedi su strada sterrata a mangiare polvere di fuoristrada e moto che passano. 
Oggi in compagnia di Riccardo IZ1GDB e di Daniele IK1XPP e consorte abbiamo fatto 
un lungo giro ad anello,  abbiamo parcheggiato al col de Cannelle facendo all’andata la 
strada sterrata, mentre  a tornare da Cime du Coin abbiamo seguito il sentiero che 
dal colle della Perla aggira sul versante sud la Cima del Becco per arrivare alla Cima de  
Pepin . Infine da qui siamo scesi sempre aggirando sul versante sud la Cima du Bec 
Rouge per poi scendere dritti sulla strada dove avevamo parcheggiato l’auto . 
Giornata nuvolosa ed uggiosa , solo qualche raro sprazzo di sole a metà giornata e 
vento forte con notevole elettricità statica nell’aria sulla seconda cima per cui qui ho 
dovuto limitare  l’attività, anche se arrivavano bei segnali dal sud.  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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set up del coin


