attivazione I1WKN
sotaitalia monte nebin – pm-425 (mt 2514 -JN34NM)

06 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 Comtrak

WX :
Sole, nuvoloso ,
dislivello m
300
Tempo salita ore 1 ora

Accesso : in provincia di Cuneo questa volta sono salito dalla Valle Maira, perché non
ero sicuro che fosse aperta la strada dalla Val Varaita : si sale da Stroppo –
Morinesio verso il vallone di Elva fino al colle di Sampeyre a quota 2200 metri.
Da qui parte a destra una strada sterrata in direzione est fino ad un pianoro sotto il
Cugn di Goria da cui si gode un ampio panorama sulle montagne e vallate circostanti.
Conviene parcheggiare qui, perché più avanti a seconda delle stagioni si può trovare
fango o neve o frane. Seguendo la strada prima si scende, poi si sale di cresta fino
alla cima Ovest del Monte Nebin caratterizzata da una croce e da un palo di
ripetitore. Da qui si percorre la cresta che ridiscende e poi sale alla cima Est,
caratterizzata da un blocco roccioso e dal non avere né croci, né madonne per la gioia
degli atei. Cima ampia con possibilità di piantare paletti.
Da questa referenza ho trasmesso con FT817 approfittando del contest UHF in 432
con antenna 9 elementi , poi un po’ di QSO in 144 con la 4 elementi , e in 50 Mhz.
Infine ho voluto provare le HF con la piccola antenna verticale COMTRAK, ma con
scarsi risultati.
In estate gita facile ( vedi relazione del marzo 2017 con gli sci ) per me questa è la
terza volta
73 de BeppeSera I1WKN .
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