attivazione IU1DOF
sotaitalia monte saben – pm-915 (mt 1625 -JN34QH)
30/10/2021
Attrezzatura:
TRX: IC-705
Antenna: HF:verticale PAC-12
Il Monte Saben sorge sullo spartiacque tra le valli Stura e Gesso. Dalla sua cima si
gode di un panorama molto vasto e remunerativo, che va dalla pianura cuneese a tutta
la cerchia di Alpi che la circonda.
Partenza da Tetto Pilone di Borgo San Dalmazzo (raggiungibile salendo dal centro
città in direzione di Monserrato e della frazione Sant'Antonio d'Aradolo: il Tetto
Pilone si trova poco oltre l'abitato di Sant'Antonio).
E' un bel percorso che si tiene sulla cresta spartiacque. Si sale per strade sterrate e
sentieri fino a portarsi sotto la cima sul lato della valle Stura di Demonte. Qui un
ripido sentiero sale nel bosco verso sud, poi piega verso destra e esce dai faggi,
giungendo veloce in cima.

Partenza: Tetto Pilone (Borgo San Dalmazzo) - 1100 m circa
Tempo di salita: 2,30 oreDislivello: 600 m circa
Percorso: Tetto Pilone - Colletto Firet - Colla delle Piastre, versante nord-est della
cima, vetta (1650 m)
Temperatura tra 0° e 5° C e inizio di precipitazione nevosa a fine collegamento.

L’attivazione si è svolta ai piedi della croce, abbiamo cominciato alle 9.00 UTC circa e
abbiamo terminato intorno le 10.00 UTC, l’apertura in frequenza è stata molto limitata
e la concomitanza con un contest non ha agevolato la ns attività in QRP.

Purtroppo date le pessime condizioni meteo non è stato possibile provare collegamenti
con altre bande e magari in CW.

Un saluto 73 da Mario IU1DOF e Gianluca IK1VQO

Salendo l’ultima rampa con Mario IU1DOF

i primi preparativi con la PAC-12 in prossimità della croce

Foto di gruppo IU1DOF Mario, IK1VQO Gianluca e Nelson

Rig al riparo

Mario IU1DOF in azione

IK1VQO Gianluca e panoramica della stazione in portatile

Discesa sotto la neve! 73 e al prox SOTA

