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05 giugno 2022

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  5  W        Turnigy  5200 mA 11,1 V
Ant x HF : Verticale HM
WX : Sole 
dislivello m 500 m        
Tempo salita  ore  ik1rac ci ha messo 1 ora , i normali necessitano  almeno 1 ora e 

mezza,HI

Accesso :    da autostrada TO-Savona , uscita Niella Tanaro , si seguono indicazioni 
per grotte di Bossea, Corsaglia , Pra , poi si prosegue verso est e poi sud fino alle case  
Roarin dove si parcheggia.
Questo è l’accesso dal versante sud che abbiamo scelto oggi .
Volendo  si  può  salire  dal  versante  nord  se  usciti  dall’  autostrada  si  segue  per 
Pamparato e poi si sale a Cardini da dove partono gli impianti e si può salire con la 
seggiovia  e vari sentieri fattibili in estate in mountain bike.

Oggi  con Riccardo IU1PZJ   siamo prima andati  in  regione Vernagli  dove abbiamo 
incontrato Lucio  IU1LCP con i suoi cavalli . Così lui ci ha accompagnato in auto alla 
frazione Roarin da dove siamo saliti.  Alle case  c’è una comoda fontana per l’acqua. 

Dal versante sud  l’erba è bella alta sui pratoni. Si sale dritti in direzione Nord-est 
per la massima pendenza , non ci sono ometti , né segnalazioni, solo più in alto , un 
breve tratto di boschetto da attraversare , poi nell’ultimo tratto la direzione è più 
verso Nord per arrivare alla cima .

Diciamo che un’ora e mezza è il tempo giusto . Noi ci siamo un po’ attardati perché nel 
bosco abbiamo trovato un po’ di sorprese ( vedi foto 1 ) 

Oggi attivazione in UHF con il call di sezione IQ1TO  e in VHF ed HF con i nostri 
nominativi personali.

In cima discreto QRM umano come si  vede da foto di croce,  molti  MTB, molti  a 
cavallo  e BAR aperto con musica a palla , ma almeno ci siamo rifocillati con panino e 
birra.
Poi discesa dalla cresta nord ovest seguendo il comodo sentiero ( fattibile anche a 
cavallo o in bici ) che ci ha ricondotti a Vernagli  dove il  nostro amico Lucio aveva 
lasciato l’auto.
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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