
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte baussetti – pm-173 (mt  2004 -JN34WE)

20 giugno 2021

Elekraft KX3   FT4X
Ant : Delta Loop  Home made    x 50 ,   Vertical HM  x HF
dislivello m    800        (  con spostamento Km  7        ) 
Tempo salita  ore    2 H 30’     ( Tempo discesa circa 2 ore       ) 

Accesso :  autostrada Torino-Savona uscita Niella Tanaro ( SOLO automatica ) , a 
sinistra  SP60  per  S.Michele  Mondovì,  poi  superato  lo  stabilimento  Silvachimica, 
ANDARE A SINISTRA prendendo  la  SP164 di  fondovalle  Casotto  ,  NON andate 
dritto per Torre, altrimenti fate un giro troppo lungo. 
Sfiorata Pamparato, quando si  arriva a Valcasotto,  dove c’è il  terrazzo parcheggio 
sulla destra c’è una stradina stretta ma asfaltata che scende al fiume e poi risale 
sull’altro versante fino a diventare sterrata. Dopo la borgata S.Lorenzo a quota 1250 
c’è uno slargo per parcheggiare ad un bivio.
Avendo un fuoristrada si potrebbe proseguire fin al colle Navonera a quota 1450 e poi 
fare la via dei Cannoni sulla cresta . Altrimenti al bivio inizia il sentiero su comoda 
stradina sterrata nel bosco, dopo circa 2 Km si va a destra a raggiungere la conca del 
Gias dove c’è una fontana per dissetarsi.
Si sale poi a destra facendo un arco fino a raggiungere la dorsale di cresta e cima 
Robert 1819 m. 
Se invece si vuole tagliare la conca c’è una traccia a mezza costa che arriva in un 
bellissimo pianoro di rododendri , ma poi comunque bisogna salire sulla dorsale  per 
arrivare alla cima .
Il Monte BAUSSETTI m 2004 è segnalato da una croce , nonché da una statuetta 
metallica stilizzata di un cannone e di un soldato in piedi ( da lontano pensate ci sia 
qualcuno in cima ).
Oggi essendoci molto vento mi sono posizionato  a metà tra cannone e croce al riparo 
sotto il bordo.
Il terreno è erboso e si piantano bene i picchetti, ma ci sono cespugli di rododendri.
Oggi buoni collegamenti in 6 metri essendoci il contest IARU , poi soliti QSO in 20 e 
40 metri.
Postazione buona in VHF verso Nord , un po’ meno verso Sud essendo coperta da cima 
più alte.
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