attivazione IK1RAC
sotaitalia monte nebin – pm-425 (mt 2514 -JN34NM)

Itinerario:
località partenza: Colle di Sampeyre (CN)
esposizione prevalente: O
quota partenza (m): 2284
quota vetta (m): 2514
dislivello complessivo (m): 334
Sviluppo km: 3 km
difficoltà: E
Attrezzatura
TRX: FT-817
Antenne: 2 el. 50 MHz e 6 el. 144 /432 MHz DK7ZB
Potenza: 0,25 – 2,5 W
Reduce da una gitarella piuttosto impegnativa ho deciso di prendermela comoda e ho
deciso di attivare il Monte Nebin per il Field Day Ferragosto. Partito dal colle di
Sampeyre verso le 7,30 ho seguito la cresta in direzione E verso la cima del Nebin.
Meteo stupendo con grandiosa vista sul Monviso e temperatura ideale durante tutta la
giornata. Montata la stazione con 2 elementi per i 50 MHz e 6 elementi per i 144 MHz
ma utilizzabile anche in 432 ho cominciato le operazioni alle 9. Discreto numero di
stazioni in 2 m, molto meno sulle altre bande. Speravo di collegare un maggior numero
di stazioni in attività SOTA ma va bene lo stesso. Alla fine 53 QSO e divertimento
assicurato. La cima è ben aperta verso la pianura e consente buoni collegamenti.
Itinerario:
Si può raggiungere il colle di Sampeyre sia dalla val Varaita che dalla val Maira dove si
lascia l’auto. Per accorciare il percorso si prende il sentiero in direzione est che segue
il filo di cresta e in breve porta sulla cima del Cugn di Goria (2385 m). Di qui si
ridiscende fino alla Bassa dell’Ajet (2310 m) e si rimonta la dorsale del Nebin sempre
seguendo la cresta in direzione est. La cima nord del Nebin è sormontata da una
stazione meteo dell’ARPA e da un croce metallica ma è poco più bassa della cima sud
per raggiungere la quale si ridiscende brevemente ad un colletto (2384 m) e di nuovo
su fino ad una caratteristica formazione rocciosa presente sulla cima del Nebin.
Alla prossima e 73
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