
attivazione I1WKN
 sotaitalia cima nasta – pm-021 (mt  3108 -JN34PD)

15° qrp sotaitalia day del 19 settembre 2021

Yaesu FT 817 ND      
   
Ant :  quad   x 144 e 432  + Vertical HM  x HF
  
 WX :  pioggia , VENTO, Sole

Tempo salita  ore  2 fino a rifugio +  2 e mezza da rifugio    
Tempo discesa ore   1,30 + 1,30   

Accesso :    da CUNEO si arriva a Borgo S.Dalmazzo e si va per Valdieri arrivando fino
alle  Terme.  Da  qui  si  prosegue  su  stretta  stradina  asfaltata  ma  piena  di  buche
spaccagomme e ammortizzatori, che poi finalmente diventa sterrata, percorribile a
vostra decisione fino al Pian della Casa a quota 1740 m.  Poco più avanti parte un
sentiero ben segnalato che porta al Rifugio Remondino a quota 2470 , che si raggiunge
in 1,30-2 ore in base alle vostre gambe e al peso dello zaino che portate.

Abbiamo organizzato con Vittorio IK1RAC un bel weekend prevedendo la salita alla
cima Sud  dell’Argentera il  sabato  (  vedi  altra relazione )  e la Cima di  Nasta la
domenica per il SotaDay. 

 La domenica mattina al risveglio il cielo è coperto, densi nuvoloni e pioggia battente
con raffiche di  vento micidiali.  Siamo un poco abbacchiati  ,  facciamo mestamente
colazione, ma continuando a guardare fuori dal rifugio,  vediamo che la cima sembra
scoperta, aspettiamo ancora e in effetti dopo 2 ore smette di piovere. Decidiamo di
partire,  il  vento  forte  spazza  le  nuvole  e  man  mano  che  saliamo  vediamo  il  cielo
ripulirsi. Dal lago proseguiamo nel canalino detritico che porta al colletto.

Si passa sul versante opposto, fatichiamo a trovare il punto di salita lungo la cengia ,
poi nell’ultimo tratto dobbiamo procedere con cautela su roccette instabili perché c’è
stata una frana qualche giorno prima. Scattiamo alcune foto della frana commissionate
dai gestori del rifugio per dar loro dettagli. 
Alle 10:40 locali siamo in cima ( tempo 2 ore e mezzo ) il cielo è sgombro, il vento è
calato.

Montiamo le antenne : Vittorio la 6 elementi per i 144 , io monto il suo loop per le HF e
lo provo inutilmente per più di mezz’ora, poi deluso monto la mia solita verticale e



finalmente faccio una ventina di QSO in 20 metri. Poi quando decidiamo di darci il
cambio un colpo di vento butta giù la 6 elementi rompendo l’attacco del dipolo. Per
fortuna avevo portato la piccola antenna quad di scorta così ho potuto fare anche io
un po’ di collegamenti in 144 per il SotaDay. 

Soddisfatti per la meta raggiunta, per lo splendido panorama che spazia dalla pianura
di Cuneo al mare di Nizza, per i QSO fatti possiamo scendere fino al rifugio per una
sosta con birra ( circa 1,30 ) e poi giù fino all’auto un’altra h 1,30.    

Un ringraziamento all’amico Vittorio per la piacevole compagnia , a Carlo IW1ARE per
l’organizzazione del SotaDay e a tutti gli OM per la partecipazione.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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