
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte rastcias – pm-133 (mt  2404 -JN34ON)

16/02/2020

Itinerario:

località partenza: Sodani – Sampeyre (CN)

esposizione prevalente: N

quota partenza (m):  1230

quota vetta (m): 2404

dislivello complessivo (m): 1200

difficoltà: OS

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenne: 6 el. DK7ZB – 1 l

Potenza: 0,25 W
Alla continua ricerca di cime “per amatori” stavolta,  Beppe I1WKN ed io, abbiamo 
optato  per  un  freddo  canalone  che  sale  al  Monte  Rastcias  speranzosi  di  trovarci 
ancora neve vista la siccità dell’ultimo periodo. In effetti la neve l’abbiamo trovata, 
anche se non subito! Infatti, lasciata l’auto alla Borgata Sodani dove la strada viene 
chiusa al traffico ci siamo incamminati lungo la strada stessa vista la totale assenza di 
neve fino a circa quota 1400. Da lì ci siamo inoltrati nel bosco seguendo la valle fino a 
un  gruppo di  baite a 1550 m dove cominciava la neve.  Calzati  gli  sci  dopo qualche 
centinaio di metri abbiamo cominciato a risalire la Comba dei Morti, stretto canalone 
che porta al Colle Rastcias, utilizzando i rampant. L’itinerario va fatto esclusivamente 
in condizioni di  neve sicura viste le pendenze sostenute (30-45°).  Giunti  al  colle a 
quota 2178 m, vista la mancanza di neve su alcuni tratti della dorsale, abbiamo seguito 
la mulattiera estiva per qualche centinaio di metri e  quindi abbiamo risalito l’ultima 
parte fino alla vetta sotto un piacevole sole. 
Tempo di  montare la stazione in VHF il  cielo si  è velato e e si  è alzato un vento 
piuttosto forte e fastidioso che mi teneva l’antenna puntata sulla zona 2! Nel mentre, 
Beppe I1WKN, ha montato la stazione per le HF. Banda piena di stazioni con attività 
paragonabile  alle  giornate  estive  e,  alla  fine  50  QSO  in  occasione  del  Contest 
Lombardia  con  buona  propagazione.  Collegato,  tra  gli  altri,  Alberto  IW2NHE  in 
attivazione SOTA da HB9/TI-142. 
Terminato  le  operazioni  alle  14  locali  abbiamo  smontato  tutto  ed  è  cominciata  la 
divertente discesa  nel  canalone  giusto sotto  la  cima e  parallelo  a  quello  di  salita. 
Discesa divertente che ci ha riportato fino al gruppo di baite dove, tolti sci, abbiamo 
raggiunto l’auto a piedi.



Gita lunga, 1200 m di dislivello su circa 12 km andata e ritorno, ma alla fine divertente 
e di soddisfazione, sopratutto in discesa.
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