attivazione I1WKN
sotaitalia cima di pepin – f/am-310 (mt 2344 -JN34TD)
28 novembre 2021
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)

Oggi prima sci-alpinistica dell’anno con Vittorio IK1RAC . Avevamo pensato al facile e
breve Monte Vecchio sopra Limone , ma ivi giunti la neve era scarsa per cui abbiamo
dovuto desistere e abbiamo optato per una meta più alta anche se più lunga e difficile.
Accesso : da Cuneo , strada statale n 20 per il colle di Tenda, dopo i tornanti girare
a destra per Limonetto ( non proseguire per il traforo ) .
Arrivati a quota 1400 metri si parcheggia agli impianti di Limone 1400, oltre la strada
è chiusa.
A salire abbiamo seguito i pendii che arrivano al colle di Tenda e poi a sinistra per la
Via del Sale . Si deve arrivare fino al colletto con i cartelli in legno ( noi siamo stati
precipitosi e siamo saliti al primo colletto così siamo dovuti ridiscendere ) Dai cartelli
si sale in cresta, in alcuni punti abbastanza esposta e quando finalmente arrivi sul
dosso ti rendi conto che devi ancora fare un lungo traverso fino ad un altro colletto e
poi una ulteriore salita alla vera meta.
Fare in salita in inverno con la neve, quello che hai fatto in discesa in estate ti sembra
infinito.
Dopo 4 lunghe ore, arrivati in cima ci siamo messi sotto cresta per ripararci un poco
dal vento.
Nessun problema in HF : la verticale regge bene e i corrispondenti non mancano, solo
qualche problema a scrivere i dati perché la mano continua a tremare per il freddo.
Pochi qso in VHF e poi l’antenna si rompe in due per il vento, riassembliamo gli zaini e
scendiamo.
Per fortuna con gli sci la discesa è tutta un’altra cosa, bei pendii, bella neve, abbiamo
preso il canalone che taglia dritto e in circa un’ora siamo al piazzale dove avevamo
parcheggiato l’auto .
Per concludere in bellezza invece della solita birrozza, ci siamo rifocillati con
zabaione caldo.
73 de BeppeSera I1WKN .
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