
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte matto est – pm-023 (mt  3088 -JN34PF)

14 agosto 2022

      Elekraft KX3  +  POLMAR  DB32

Ant : STILO     x 144  E 432
Ant : stilo  x HF e 50

dislivello    quasi 800 m 
Tempo salita  ore   2 e mezza      ( Tempo discesa ore 1 e mezza      ) 

GITA IMPEGNATIVA, da fare preferibilmente in  due giorni,  il  mio socio  Vittorio 
purtroppo messo KO da un dolore , per cui l’ho fatta con la guida della mia amica Laura 
di Cuneo. 
 In provincia di Cuneo si deve raggiungere SANT’ANNA DI VALDIERI , quota 1000 m, 
si parcheggia alla fine del paese, si sale a  pernottare al Rifugio Livio Bianco a quota 
1900 metri. 
 Il  sentiero  parte  a  fianco  del  ponte  sul  torrente  ,  in  direzione  ovest  e  sale 
velocemente  tra i boschi e poi percorre il lungo vallone fino al lago sottano della Sella 
dove si trova il Rifugio .
Ottima accoglienza ed il giorno successivo si risale su bel sentiero la conca fin sotto il  
lago soprano,  poi  lungo traverso in  direzione sud fino all’imbocco di  un  vallone più 
stretto dove diventa tutto pietraia ed il sentiero meno agevole. Poco dopo un cartello 
giallo segnala il bivio: dritto si va al colle di Valmiana, a sinistra si sale per il Matto.  Si 
sale ormai su pietraia costeggiando un primo lago, poi superatone un secondo, si sale 
più decisamente in direzione sud-est , quando credi di essere arrivato ti si apre un 
ulteriore  pianoro  di  sfasciumi  da  percorrere,  ti  viene  un  colpo  vedendo  le  rocce 
difficili della cima a destra che sembra più alta, ma per fortuna la meta è quella a  
sinistra e la si vede solo nel tratto finale grazie alla struttura metallica visibile anche 
nella foschia e nella nebbia. 

Oggi bello in partenza al mattino presto, poi la pioggia che ci ha costretto a fermarci 
per quasi mezz’ora al riparo sotto uno spuntone di roccia, poi per fortuna ha smesso, 
ma il cielo è rimasto grigio, col vento che ogni tanto apriva degli sprazzi di sereno ad  
incoraggiarci.

Arrivati  in  cima  a  mezzogiorno  e  mezza  ho  fatto  subito  i  primi  collegamenti  col 
portatile col gommino in 145 e 432 , poi visto il vento ci siamo messi al riparo, poco più  
giù, dove però non prendeva neanche il telefono. Fatto pranzo e montato lo stilo per le  



HF ho poi fatto abbastanza fatica a farmi sentire , fino a quando ho collegato il buon 
Max  IK1GPG  in  20  metri  che  mi  ha  spottato  permettendomi  di  fare  gli  altri 
collegamenti, tra cui 3 polacchi. 

 In totale ben 2100 metri di dislivello : salita di  3 ore fino al rifugio, più altre 5 ore e  
mezza alla cima, poi quasi 6 ore totali di discesa dalla stessa via, prima fino al Rifugio 
con una sosta merendera e poi il lungo rientro dal vallone arrivando all’auto ormai alle 
20 passate, e riuscendo a farci una pizza a Borgo S.Dalmazzo prima delle 22.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 

Salendo sotto la pioggia



partenza all’alba



siamo arrivati in vetta



l’attivatore


