attivazione I1WKN
sotaitalia cima delle vallette – pm-072 (mt 2743 -JN35LB)
8 settembre 2019
Località
accesso
dislivello

600+200+200 spostamento

tempo salita ore
Tempo
discesa
WX:
RTX :
Yaesu
PWR :
2/5w
Antenna:
X 144-432
x 50

SS.
Pinerolo-Sestriere,
Usseaux,
Balboutet, Colle delle Finestre 2150 m
8 km

2 h 30
2
sereno
FT 817
6 elem yagi
stilo

Accesso da Torino in meno di 2 ore dalla SR-23 per Sestriere , si supera Fenestrelle,
evitare di salire da Depot sulla strada di Pra Catinat, che poi diventa sterrata, è più
comodo proseguire sulla statale fino a Usseaux oppure a Balboutet e poi salire fino al
colle delle Finestre.
Attenzione che dopo Pian dell’Alpe la strada è aperta solo da maggio a fine ottobre .
Oggi in compagnia di Vittorio “pie’veloce” IK1RAC per festeggiare il suo compleanno.
Stamattina temperatura fresca, partiamo alle 7,30. Si percorre il comodo sentiero
panoramico e in 2 ore siamo a quota 2750 al bivio per la cima Ciantiplagna . Qui ci
separiamo e mentre Vittorio raggiunge la cima io proseguo sulla mulattiera che la
aggira e poi scende di 200 m di quota fino al colle delle Vallette, e da qui salgo
agevolmente raggiungendo la cima delle Vallette alle 10. Qui è presente un
avvallamento molto utile per rimanere riparati dal vento e ho montato la yagi 6
elementi lunga fatta da Vittorio.
Subito fatti i collegamenti cima-cima con Vittorio su tutte le bande VHF e poi gli altri
per completare l’attivazione approfittando del contest in 144 mhz, in quanto queste
cime sono abbastanza schermate verso la pianura per le bande alte.
A questo punto abbiamo fatto l’inversione di cima. Siamo scesi al colle delle Vallette
dove ci siamo incrociati ed io sono salito alla Ciantiplagna ( tempo totale 1 ora ).
Qui ho avuto qualche problema di stazionarie con le due antenne yagi corte da 6
elementi accoppiate, per cui le ho disassemblate e ne ho usata solo una, spostandomi
anche di posizione per rimanere anteriormente rispetto ai ripetitori presenti in cima.
La Cima delle Vallette rispetto alla Ciantiplagna è più bassa e quindi risulta più
schermata verso Est e la pianura padana, infatti non sono stati possibili i QSO in FM
fatti sulla seconda e anche in SSB i contatti erano più difficili . Come prova Tino
IZ1RFS da Casale mi ha passato 53 sulle Vallette , mentre mi sentiva 59 da
Ciantiplagna.
Nel frattempo Vittorio tornato indietro mi ha raggiunto , per cui alle 15,30 smontiamo

tutto e scendendo direttamente dal vallone di Barbier in 1 ora e mezza siamo all’auto.
Bella giornata , abbiamo azzeccato la zona giusta, mentre altrove pioveva.
73 da beppesera i1wkn

i due attivatori i1wkn & ik1rac

la cima

antenna

