
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte vergia – pm-029 (mt  2992 -JN34MV)

13 giugno 2021

Yaesu  FT4X   + Elekraft KX3   

Ant : STILO  E MOXON  x 144  e  432 + Vertical HM  x HF
 WX : Sole
dislivello m      1600       
Tempo salita  ore     5 h 15’    ( Tempo discesa  3 h  ) 

Accesso  da STRADA  STATALE 23 per Pinerolo- Sestriere.  A Perosa Argentina si 
gira per Prali e superate le miniere e dopo Villa si parcheggia al bivio che sale verso la 
frazione  Cugno  (  si  potrebbe  salire  di  2  tornanti  ma  si  rischia  di  non  trovare 
parcheggio davanti alle  case ).
Partenza sentiero dalla borgata Cugno in direzione Nord segnato come GTA, poi verso 
quota 1650 si taglia salendo  a sinistra su traccia poco battuta in modo da arrivare 
direttamente alle baite Miande dove c’è l’ultima fontana con acqua. Da qui si riprende 
il sentiero ben segnato che arriva sulla cresta ( fontana chiusa) e poi si prosegue su  
questa dorsale panoramica nel bosco fino ai paravalanghe sotto il Monte Selletta.  Si 
passa in diagonale  tra le  reti  e si  traversa a  mezzacosta il  ripido pendio  sotto il  
Selletta fino al Colletto ,  da qui si prosegue stando in cresta con alcuni passaggi poco 
sotto cresta fino all’ultimo tratto ROCCIOSO, in cui mi sono tenuto sul versante Est 
tagliando prima in diagonale, poi salendo un canalino che sbuca quasi in cima.  
In tutto ci ho messo più di  5 ore, sostando alla ricerca dei piccoli nevai residui per 
rinfrescarmi e dissetarmi dato il caldo ed il sudore profuso.   
Una piccola croce metallica a strapiombo sulla valle sottostante segnala il traguardo. 
Il paese di Prali è visibile in basso a 2-3 Km di distanza , ma il cellulare non prende lo  
stesso . 
Essendo le 13 ora locale collego subito i  pochi presenti in FM prima che vadano a 
pranzo,  monto  poi  verticale  e  Moxon,  ma dovrò  aspettare  dopo  le  14,30 prima di 
riuscire a contattare qualcuno in 40 e 20 metri, per fortuna il tempo è stabile e riesco 
a trattenermi in cima fin dopo le 16.  
Per la discesa impiego circa 3 ore , in totale oggi 12 ore in cui ho incontrato solo 
qualche mucca , 3 camosci , 1 stambecco , 1 vipera sul sentiero, avvoltoi in cielo, nessun 
umano: bella giornata.
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