
Relazione  TOUR dei 4000 punti SOTA 
    I1WKN/p    qrp        23 Oct 2022   

Monte SAVI          m 2615      Ref SOTA  I/PM-102
Monte  SALE’       m 2630      Ref SOTA  I/PM-099
Monte NEBIUS     m 2600      Ref SOTA  I/PM-107
Monte AUTES        m 2286     Ref SOTA  I/PM-148
Locator :     JN34NI

                        RTX:   KX3        Ant:  Verticale HM       WX : SERENO 

Accesso :    da Cuneo, SS 21 per Francia – colle della Maddalena, superata Demonte a Vinadio si 
sale a destra per  il vallone di Neirassa, fin dove finisce la strada asfaltata. 
Nel settembre 2018 avevo già fatto il tour delle prime 3 cime salendo da Sambuco, questa volta ho 
scelto un giro ad anello che comprendesse anche cima Autes in modo da fare le 4 cime e arrivare al 
traguardo di 4000 punti come attivatore a completamento di 10 anni di attività SOTA.  Il giro è 
abbastanza lungo, per cui sono partito prestissimo ed essendo già ottobre con giornate più corte ho 
dovuto fare la prima parte di salita  al buio con la pila frontale. Da Torino sono partito alle 4, in auto
ci vogliono almeno due ore e più, così alle 6,30 ho iniziato a salire il sentiero sul fondo del vallone 
che sale al colle delle Vinche. Dopo circa due ore, circa a 2200 m, invece di  proseguire verso il 
colle, per accorciare il lungo giro ho preferito tagliare dritto per dritto in direzione Nord, arrivando 
prima sulla cima del Monte Savi,  dove c’è la vecchia croce lignea grezza.

Savi visto dal Salè.

Versante di salita al Savi

Rapida attivazione in 20 metri e qualche QSO locale in VHF e UHF col buon Mario IU1DOF.
Scendo lungo la dorsale occidentale e mi avvicino al Salè , decisamente la più difficile da salire, ma
avendola già fatta nel 2018 sapevo già dove passare.  Dopo un primo traverso su detriti sbriciolati 
verso NW fino a due ometti in pietra , ultimo tratto su roccette dalla via normale sul versante sud 
fino alla croce di vetta di legno intagliato in stile occitano. 

Salè visto dal Savi
Salita e discesa dal colle



Completo la seconda attivazione in 20 metri, e fatti i soliti QSO locali in V-UHF scendo per la 
direttissima al colle Serour e percorrendo il colle Moura delle Vinche chiacchiero col palmare  con 
Gianluca IK1VQO.
 Poi risparmio il fiato, dovendo risalire al Nebius . Come l’altra volta non mi fermo dove c’è la 
croce (anche perché è di ferro), ma proseguo fino alla vera cima, segnata da un ometto in pietra 
aguzza al quale fisso il palo.  Un discreto vento crea qualche problema ma in compenso fa correre le
nuvole, così non piove. Anche qui attivazione principalmente in 20 metri e qualche prova in 6 metri.

 Roccette da erosione Percorso dal  Salè al Nebius

 Incontro le uniche due persone nella giornata, poi devo scendere. Questo è l’unico tratto che non 
conosco non avendolo mai percorso. La prima mezzora lungo la cresta vado facile e veloce , poi 
non si vede più alcun sentiero, sulla sinistra sembra strapiombare per cui decido di scendere dal 
versante occidentale, prima su misto prati-roccette, poi su pietraia franosa cercando di tagliare un 
poco di traverso per non dover poi risalire al colle di Neirassa. Questa è stata la parte più faticosa
di tutta la giornata, dopo un’ora arrivo al colle,  alle 16:45 da qui in poi finalmente il sentiero è 
morbido e largo, un ultimo sforzo e in un’ora sono sull’ultima cima. Riesco a montare per la quarta 
volta l’antenna prima che venga buio, faccio una ventina di collegamenti tra cui 4Z5OI e EC8ADS.

Percorso dal Nebius al Autes

 Tempo di smontare, sono ormai le 19, è buio, risistemo la pila frontale, non mi fido a tagliare i 
tornanti ravanando nella boschina come avevo fatto nel 2021, e prudentemente  preferisco 
percorrere tutta la strada sterrata: scendendo di buon passo, arrivo all’auto dopo le 20,30. 



Tramonto al col Neirassa CN

L’impresa è riuscita, l’ora è tarda, la fatica mi ha fatto pure passare la fame, ma decido almeno di 
festeggiare con i due amici cuneesi che mi hanno supportato via radio nella mia sfacchinata. 
Mario DOF purtroppo non riesce a venire, avendo il bambino piccolo, ma Gianluca VQO mi da 
appuntamento a Cuneo così brindiamo con una bella birrozza, mentre dissertiamo su quanto sono 
belle le (valli) cuneesi. A mezzanotte ci salutiamo e finalmente ( ormai l’orologio ha fatto quasi il 
giro completo delle 24 ore ) sono nel letto di casa a Torino.

 73   de  BeppeSera  I1WKN . 


