attivazione I1WKN
sotaitalia monte rastcias – pm-133 (mt 2404 -JN34ON)
16 febbraio 2020

144 e 432
50 e HF :

Yaesu FT 817 ND + 6 elem yagi
Elekraft KX3 + Verticale HM

WX :
Sole, VENTO , neve
dislivello m
1200 M
( con spostamento Km
Tempo salita ore 4 H

12

)

Accesso :
da Sampeyre provincia Cuneo . Si va a sinistra oltre la partenza degli
impianti sciistici e si prosegue fino alla Borgata Sodani dove la strada viene chiusa al
traffico . Da qui 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 Cumbal dei Morti, stretto canalone
che porta al Colle Rastcias. L’itinerario va fatto esclusivamente in condizioni di neve
sicura viste le pendenze sostenute (30-45°) ma essendo esposto a Nord resta in
ombra e si sale utilizzando i rampant. Giunti al colle a quota 2178 m, abbiamo seguito
la mulattiera estiva per qualche centinaio di metri e quindi abbiamo risalito l’ultima
parte fino alla vetta sotto un piacevole sole.
Il piè veloce Vittorio arrivato prima, ha montato la stazione in VHF iniziando il
contest Lombardia mentre il cielo si è velato e si è alzato un vento piuttosto forte e
fastidioso .
Io dopo aver montato l’antenna per le HF mi sono reso conto di aver lasciato
l’adattatore BNC F/F su un altro cavo e quindi non riuscivo a collegare il cavo
all’antenna .
Allora ho fatto alcuni QSO in VHF col setup di Vittorio per assicurarmi l’attivazione
e poi mi sono ingegnato a risolvere l’intoppo in HF. Per fortuna avevo un raccordo di
cavo con PL per cui ho collegato direttamente il filo radiante con il centrale del PL , e
poi ho messo in contatto i radiali di massa con il filo di massa della radio …. e via
Sono riuscito col KX3 ad accordare bene in 14 Mhz facendo 7 QSO e più o meno
anche in 50 riuscendo a fare 2 QSO locali anche in 6 metri.
Verso le 14 peggiorando il tempo, abbiamo smontato tutto e siamo scesi fino al primo
colle. Qui per evitare il traverso con risalita, siamo discesi direttamente dal ripido
canalone del Rio del Gros, giusto sotto la cima e parallelo a quello di salita. Discesa
impegnativa ma divertente che ci ha riportato fino al gruppo di baite dove, tolti sci,
abbiamo dovuto rifarci la scarpinata a piedi fino all’auto.

Gita lunga, 1200 m di

dislivello su circa 12 km andata e ritorno, ma alla fine gran soddisfazione, soprattutto
in discesa.
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