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

13 novembre 2022

     Elekraft KX3   
Ant :    Vertical HM  x HF
dislivello m    600      da col Navonera   
Tempo salita  ore    2 H      ( Tempo discesa circa 1 ora e 20 minuti  ) 

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 tutta curve fondovalle di 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. Rispetto al 2021 invece di fare la strada bassa, questa volta 
abbiamo invece  proseguito fin al colle Navonera a quota 1450 dove abbiamo montato 
la tenda di AlpiRadio;  poi abbiamo fatto  la via dei Cannoni sulla cresta , attraverso 
boschi in cui oggi facevano battuta di caccia al cinghiale,  dapprima fino a  cima Robert 
1819 m poi dopo un bellissimo pianoro un ultimo strappo 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 cima avvolta nelle nubi con nevischio e  vento mi sono posizionato come l’anno 
scorso al riparo sotto il bordo. Il terreno è erboso con cespugli di rododendri. e si 
piantano bene i picchetti. 
Oggi in compagnia di Riccardo IU1PZJ  che ha operato in  40 metri col dipolo, senza 
interferenze  con  me  che  trasmettevo  in  20  metri  con  la  verticale,  più  qualche 
collegamento in 6 e 2 metri .
Attivazione rapida di poco più di un’ora , sia per il freddo ed il vento , sia perché 
dovevamo scendere al colle Navonera  dove avevamo stabilito il campo base del gruppo 
AlpiRadio e ci aspettavano Fabrizio IU1GFO , Lucio IU1LCP  che aveva fatto un giro a 
cavallo, nonchè i cunesi Claudio IZ1BLA e Mario IU1DOF  per un lauto pranzo:  pasta al 
sugo, salame, insalata capricciosa, dolce,  ovviamente con Dolcetto e Prosecco.  
Bella  giornata in compagnia e tanta radio.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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