
attivazione IK1RAC
 sotaitalia rocca la meja – pm-688 (mt  2831 -JN34MJ)

26/08/2021

Itinerario:

località partenza: Colle di Valcavera (CN)

esposizione prevalente: Varie

quota partenza (m):  2.400

quota vetta (m): 2.831

dislivello complessivo (m): 510

difficoltà: F

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 6 el. DK7ZB  144MHz, Loop magnetico HF Potenza: 0,25 – 2,5 

Alla  confluenza tra  le  valli  Maira,  Grana e  Stura  si  trova  un  altopiano  erboso,  la
Gardetta, contornato da vette dolomitiche. Qui si trova una delle più belle montagne
delle  alpi  cuneesi:  Rocca  la  Meja.  Finalmente  una  bella  giornata  d’estate  non
eccessivamente calda ma con un bel sole ci ha consentito di salire questa cima che da
tempo avevamo in mente di attivare.
La salita è abbastanza breve e nonostante l’aspetto severo e inaccessibile la salita è
relativamente semplice così che in breve Beppe, I1WKN ed io siamo in vetta solitari.
Subito attrezziamo la stazione: Beppe con verticale per 20/40 m ed io con 6 el VHF e
loop magnetico per HF e via con i collegamenti. Essendo un giovedì faccio fatica a
portar a casa 6 QSO in VHF e poi passo alle HF mentre Beppe macina QSO in HF.
Dopo un po’ di tempo comincia a salire parecchia gente incuriosita dalla nostra attività
e dalla nostra installazione che ha invaso la cima. Così dopo circa 3 ore smontiamo e
liberiamo un po’ di spazio anche se la voglia di scendere è scarsa dato il fantastico
panorama che si può ammirare dalla cima. Cominciamo la nostra discesa e raggiungiamo
l’auto lasciata al colle di Valcavera. Oggi giornata veramente speciale sia per il posto
che per il meteo senza parlare della compagnia.
Alla prossima!

Itinerario
Vedi:
 https://www.gulliver.it/guser/vallero/
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la meja dal colle  del ancoccia
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gli attivatori  ik1rac & i1wkn



beppe i1wkn in discesa



ultimo saluto alla meja

si ritorna alla macchina



qualcuno ci osservava


