
attivazione IK1RAC
 sotaitalia cima di nasta – pm-021 (mt  3108 -JN34PD)

15° qrp sotaitalia day del 19 settembre 2021

Itinerario:

località partenza: Piano della Casa del Re - Valdieri (CN)

esposizione prevalente: varie   difficoltà: F

quota partenza (m):  1.765  quota vetta (m): 3.108 dislivello complessivo (m): 1.343

Attrezzatura

TRX: FT-817  Antenna: 6 el. DK7ZB  144 MHz Potenza: 0,25 W

Dopo  la  salita  all’Argentera  e  una  lauta  cena  siamo  pronti  per  l’attivazione
dell’indomani: la Cima di Nasta per il SOTAItalia QRP Day. Le previsioni sono incerte
ma la zona nella quale ci troviamo dovrebbe essere relativamente al riparo da brutti
scherzi e così ce ne andiamo a dormire. Il piano è svegliarsi nuovamente per le 6 e
partire dal rifugio alle 7. Verso le 4 comincio a sentire un forte rumore provenire
dall’esterno:  c’è  un  vento  fortissimo.  Dopo  una  mezz’oretta  mi  alzo  per  guardare
meglio e vedo che sta diluviando con un cielo tutto nero ogni tanto squarciato dai
lampi. Cominciamo bene! Alle 6 la musica non cambia e così decidiamo di riprovare alle
7. Ci alziamo, non piove quasi più ma il vento continua a soffiare impetuoso. Decidiamo
di fare colazione per vedere se la situazione migliora. Verso le 7,30 compare qualche
piccola macchia azzurra nel cielo grazie al vento che continua imperterrito. Per le 8
lasciamo  il  rifugio,  fa  freddo,  siamo  coperti  da  inverno  ma  la  situazione  sembra
migliorare e così cominciamo a salire. Arrivati al lago di Nasta si comincia a vedere il
sole! Continuiamo così la salita fino in cima dove ci attende una giornata bellissima,
cielo terso e ottima visibilità. Si vede chiaramente la costa azzurra, Nizza e tutte le
Alpi dietro. Il solo problema è che fa proprio freddo e così indossiamo tutto quello
che abbiamo e cominciamo le operazioni. Beppe in HF ed io in VHF per il QRP Day con
qualche puntata di Beppe per regalare qualche collegamento. La partecipazione non mi
pare eccezionale, purtroppo il maltempo ha impedito molte attivazioni ma comunque in
2 ore e mezza porto a casa 34 QSO prima di smontare tutto e scendere. La discesa
infatti sarà lunga perché stavolta dal rifugio dobbiamo poi scendere alla macchina.
Scendiamo velocemente al rifugio dove recuperiamo le cose lasciate lì, festeggiamo
con due birre l’attivazione e scendiamo alla macchina. E’ stata un weekend bellissimo e
tutto sommato il tempo è stato clemente.
Alla prossima e 73

Itinerario
Per dettagli vedi:
https://www.gulliver.it/guser/vallero/

https://www.gulliver.it/guser/vallero/


cima di nasta dal rifugio

lago di nasta dal colle della forchetta



gli attivatori  beppe i1wkn e vittorio ik1rac



la stazione



argentera e monviso dalla cima di nasta

lago di nasta con la costa azzurra sullo sfondo



frana poco sotto la cima



discesa nel canalino



un saluto all’argentera e la cima di nasta dal rifugio


