
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte valletta – pm-067 (mt  2750 -JN34NF)

05 settembre 2020

RTX  :        Elekraft KX3
PWR  :  2  W   
   Ant  x 144 :6 elem  yagi   

Ant x HF : COMTRAK
WX : Sole
dislivello m 500 m       
Tempo salita  ore 2 ore  ( Tempo discesa ore       ) 

Accesso :    da Cuneo si prosegue sulla statale  fino a superare Vinadio, poi si gira a 
sinistra nel  Vallone di  S.Anna seguendo le indicazioni  per Colle della  Lombarda.  Si 
supera il bivio per il Santuario e al secondo tornante le mappe segnano la partenza 
sentiero per la Maladecia . 
Proseguendo la strada sale a mezza costa nell’ampia valle panoramica in direzione del 
colle e circa 1 km prima di arrivarci si può parcheggiare a destra in uno spiazzo dove ci  
sono spesso tende e camper e si  prende il sentiero P15 che sale proprio di fronte e 
poi con traccia ben evidente prosegue   nel vallone fino al Colle dei Morti a quota 2470 
metri da cui si possono raggiungere due referenze. 
A sinistra si sale con sentiero visibile e senza particolari difficoltà al Monte AVER 
(I/PM-069).
A destra invece per salire al Monte della Valletta  (I/PM-067) ci sono solo tracce di  
sentiero  in mezzo a roccette,  superato un primo sfasciume conviene stare a sinistra 
sul bordo cresta , poi più in alto si può proseguire più al centro in direzione di una 
spalla o della cima dove meglio si crede ( io preferisco salire dritto su roccette più  
grosse , piuttosto che arrancare su ghiaietto scivoloso ).
Dalla cima bel panorama sulle Alpi Marittime e sulla pianura cuneese , oggi giornata 
stupenda .
Ho preferito fare prima i collegamenti in HF in 20 metri, di cui un S2S,  poi un altro 
S2S in 145 e 430 FM e infine sono passato in 144 SSB dove c’era il contest IARU; 
doppio collegamento con la Sardegna a conferma della buona apertura verso Sud di 
questa cima. 
Purtroppo mi  sono dovuto limitare,  data l’ora e visto che volevo attivare anche la 
seconda  cima  ,  per  cui  rapido  smontaggio,  discesa  (  non  troppo  rapida  per  lo 
sfasciume ) e risalita sull’altro versante per raggiungere Monte Aver .  Rimonto alla 
bellemeglio la yagi 6 elementi , propagazione buona , ma strana,  mi accontento di uno 
spagnolo,  uno sloveno e italiani  vari  .  Sono ormai  le  19 ,  le  giornate si  accorciano, 
rinuncio a montare le HF . Rapida discesa,  dato il  sentiero  ben tracciato e con una 
splendida  luce  di  tramonto  in  un’ora  siamo  all’auto  ,  perché  dobbiamo  arrivare  al 
Santuario di  S.Anna di Vinadio dove abbiamo prenotato il  pernottamento e la cena 
entro le 20,30. 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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