attivazione I1WKN
sotaitalia monte tempesta – pm-091 (mt 2679 -JN34NK)

19 gennaio 2020
RTX :
FT-4X + Elekraft KX3
PWR :
Ant x 144 e 432
VHF
4 elem yagi
Ant x HF :
HF COMTRAK ATC-1080 MK2
WX :
Sole, neve
dislivello m
900 M
( con spostamento Km
)
Tempo salita ore 3 ORE E MEZZA ( Tempo discesa ore 1 e mezza CON SCI

)

Accesso : da Valle GRANA - CASTELMAGNO CUNEO ( da Torino 2 ore di auto )
Si arriva praticamente al fondo della strada dopo il santuario di S.Magno e al posto
tappa GTA,
Rifugio MARAMAN ( tel 391-1213232 )
Partenza sentiero a destra si sale sui pianori esposti a Sud lungo uno stradino o per
tagli vari fino alla Baita Gias Sibolet . Poi si risale il vallone sempre tenendosi a destra
più o meno a mezzacosta a seconda della neve e poi dove il vallone si apre a conca si
sale più decisamente a destra in direzione NordOvest per raggiungere il colle di
Intersile ( palina indicatrice ) .
Da qui si deve raggiungere la cresta in direzione Nord-Ovest trovando il passaggio
ottimale in base alle condizioni della neve fino all’ultimo pendio meno problematico che
porta in cima .
Oggi in solitaria , sveglia h 5 , due ore di auto , messi sci , partenza alle 8 , arrivato in
cima alle 11,30, montata antenna dei 2 metri giusto in tempo per fare gli ultimi 10
minuti del contest 144-PILE-UP ! Poi qualche QSO con amici cacciatori Sotari
provando il modulo 144 del KX3 e il portatile Yaesu FT-4X ed infine in HF per
provare la piccola antenna Comtrak ( 1 locale in 6 metri e 4 in 40 metri ) con qualche
difficoltà nella taratura .
Siamo a gennaio e a 2679 metri, ho perso già troppo tempo ed il vento porta le nuvole
a coprire il cielo , per cui devo scendere . Va bene la prima parte più ripida , poi nella
parte della conca qualche problema di visibilità , ma per fortuna migliorata nel lungo
traverso di rientro fino all’auto.
Meritata sosta al Rifugio MARAMAN per birra e torta , poi lungo rientro a casa .
73 de BeppeSera I1WKN .
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