
attivazione    IK1RAC
attivazione sotaitalia monte armetta – pm-190 (mt 1739 -JN34XD)

9° qrp sotaitalia day 16 settembre 2018

9° SOTA Day, purtroppo non ho potuto partecipare a quello di aprile, speravo quindi in
una bella attivazione ma purtroppo il  meteo incerto mi  ha costretto a cercare un
ripiego laddove le probabilità di pioggia fossero inferiori. Da questo punto di vista è
andato tutto bene, cielo sereno alla partenza da Ormea verso le 7:45, che si velava
mano a  mano che procedevo  a  salire.  Giunto in  vetta alle  9:15 sprazzi  di  azzurro
intervallati  da  nuvole.  I  versanti  a  nord:  Pizzo  d’Ormea,  Mongioie  e  Antoroto
cominciavano a coprirsi.  Monto con calma la stazione e collego prima dell’inizio una
stazione  croata.  Comincia  il  SOTA  Day,  prime  due  ore  di  operazioni  ottime  con
parecchie  stazioni  in  aria.  Verso  le  12:30  locali  l’attività  scende  decisamente.
Comunque, sono riuscito a fare circa 60 QSO, in prevalenza verso la zona 2 e zona 5,
fin  verso  le  13:30  locali  quando,  vuoi  per  la  poca  attività  vuoi  per  le  nuvole  che
cominciavano ad addensarsi un po’ ho smontato e cominciato a scendere. Un grazie a
tutti i partecipanti e in particolare agli altri attivatori. 

Itinerario
Arrivando da Ceva, oltrepassato il centro di Ormea, dopo la curva in salita, si trova
sulla  sinistra un ponte con indicazioni  per  Campocomune e Alpisella.  Si  svolta e  si
parcheggia attraversato il fiume.
Da qui  parte il  sentiero che sale parallelo alla  strada sulla  destra.  In caso non si
trovasse parcheggio si può salire per la strada stessa fino alla prima curva da dove,
sulla sinistra parte una strada sterrata dove si può lasciare la macchina e si trovano le
indicazioni  per  l’Armetta.  Il  sentiero  segnato  con  tacche  bianco  e  rosse,  sale
inizialmente abbastanza gradualmente incrociando più volte altre strade e sentieri
laterali  ma con  un  po’  di  attenzione  si  trovano  le  tacche  e  si  prosegue nel  bosco
sostanzialmente dritti.  Oltrepassate le Case Fasce,  ormai  diroccate,  si  incrocia un
piccola  sterrata  e  da  qui,  il  sentiero prende a  salire  piuttosto ripido  in  una  bella
faggeta intervallata da fasce rocciose fino a raggiungere il  crinale ove si  incontra
l’alta via dei monti liguri. Da qui si prende a destra verso est ed in breve si raggiunge
la panoramica cima.

Alla prossima e 73

attrezzatura: trx ft 817 – antenna 6 el dk7zb home made – pw 0,25  watt

dati tecnici: partenza ponte s. giuseppe – ormea mt 730
quota vetta 1739 dislivello 1009 difficolta E
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