attivazione I1WKN
sotaitalia monte morefreid – pm-120 (mt 2495 -JN34MN)
07 giugno 2020
RTX :
PWR :
Ant x 144 :
Ant x 432 :
Ant x 50 :
Ant x HF :

Yaesu FT 817 ND
2 W
4 elem yagi
9 elem yagi
stilo
Verticale HM

+ Elekraft KX3

WX :
nuvoloso , pioggia
dislivello m
300
Tempo salita ore 1 H
Accesso : In provincia di Cuneo si raggiunge il colle di Sampeyre a quota 2200 metri.
Si può passare dalla Valle Maira salendo da Stroppo verso il vallone di Elva oppure
dalla Val Varaita da Sampeyre.
Per raggiungere il Monte Morefreid si può percorrere con auto fuoristrada ( o moto o
bici ) dal Colle di Sampeyre una strada sterrata in semipiano in direzione Ovest
risparmiando qualche Kilometro. Se non si ha un’auto fuoristrada si percorre a piedi la
sterrata in piano in un’ora o poco più .
Poi dal Colle Terziere quota 2280 m si sale lungo la cresta con bel panorama a sud sulla
conca di Elva e a Nord verso il Monviso e la Val Varaita.
Quando credi di essere arrivato in cima e vedi la Madonna (in una cappelletta) devi
ancora scendere un avvallamento e risalire sulla cima vera, caratterizzata dal tondino
geodetico e da un mucchio di pietre con cartello di legno. Cima a picco sul lato nord,
ma ampia ed erbosa comoda per piantare picchetti dal lato sud.
Dal colle Terziere il percorso si può fare in un’ora, oggi sono salito con l’ombrello, è
stato problematico per la pioggerella ed il vento di traverso. Poi per fortuna in cima le
nuvole hanno iniziato a diradarsi.
Dal Morefreid ho dapprima trasmesso in UHF sfruttando il contest, e poi in VHF, con
buoni collegamenti verso la zona 2 , ma qualche difficoltà a collegare la zona 1 e Torino
che anche se più vicine restavano in parte schermate dai monti del gruppo del
Monviso. Verso mezzogiorno avendo esaurito le stazioni collegabili in UHF , ho fatto
pranzo, ho smontato le antenne direttive e, visto che il cielo si era rasserenato, ho
tirato su la verticale per i 20 metri per godermi ancora mezzora di pile-up in chiamata
SOTA con 3 collegamenti da cima a cima e vari europei collegati, tra cui i sempre
presenti Manuel EA2DT, Mike 2E0ESY, Lars SM4BLM.
Per il rientro dal Colle sono sceso su Sampeyre in Val Varaita in quanto nella settimana
la strada era stata ripulita dagli alberi caduti e riaperta.
73 de BeppeSera I1WKN .

qsl con indicazione percorso e meta

cima set up & ombrello

parco antenne vhf – uhf

