
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte maladecia – pm-070 (mt  2745 -JN34NF)

06 settembre 2020

    Elekraft KX3
   Ant  x 144 :6 elem  yagi   

Ant x HF : COMTRAK
WX : Sole
dislivello m 750 m       
Tempo salita  ore 3 ore ed un tot   ( Tempo discesa ore   3    ) 

Accesso :    da Cuneo si prosegue sulla statale  fino a superare Vinadio, poi si gira a 
sinistra nel  Vallone di  S.Anna seguendo le indicazioni  per Colle della  Lombarda.  Si 
supera il bivio per il Santuario e al secondo tornante le mappe segnano la partenza 
sentiero per la Maladecia . 
Dopo la faticosa giornata di ieri con l’attivazione delle due cime  Valletta ed Aver , 
buona cena al Santuario ma purtroppo niente colazione perché la servivano dalle 8 e 
noi alle 7 eravamo già al tornante a cercare l’inizio del sentiero. In realtà non ci sono 
segni , si deve scendere e superare un torrentello tra pietre ed erba alta e poi risalire 
il  pendio in direzione Est, noi  l’abbiamo fatto per la massima pendenza cercando i  
tratti con erba meno alta e con fondo meno friabile.  
Dopo circa un’ora e mezza ci si trova in piena pietraia e si sale deviando verso Nord-
est in un canalone ripido che arriva ad un colletto che affaccia sull’altro versante, si  
prosegue  stando poco sotto  la  cresta  fino  alla  cima panoramica  con  grande croce 
metallica bianca. 
Riesco a fare una dozzina di collegamenti europei in 20 metri  poi passo in 2 metri con 
la speranza di qualche bel dx visto il contest IARU , ma in realtà collego le solite  
stazioni. 
Il programma era di fare una seconda attivazione ( Gias dei Laghi ) per cui invece di 
goderci la cima e fare altri QSO per il contest , alle 13 smontiamo tutto ed iniziamo a 
scendere. Ma le due cime non sono vicine  come le due di  ieri e occorre scendere di 
più.  La pietraia sembra non finire mai , sono ormai le 15,30 e ci vorrebbero almeno 
altre  2 ore per arrivarci, quindi a contest finito con la certezza di non trovare più 
corrispondenti  in  144  Mhz.   Questa  riflessione  e  la  stanchezza  accumulata  nelle 
gambe ci consiglia di rinunciare, così scendiamo all’auto per il rientro a casa.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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