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 sotaitalia beccas del mezzodì – pm-177 (mt  1931 -JN34PI)

14 marzo 2021

Elekraft KX3   
 
Ant : MOXON  x 144
Ant : Vertical HM  x HF e 50

 WX : Sole,  neve 
dislivello m    750        (  con spostamento Km          ) 
Tempo salita  ore   3      ( Tempo discesa ore  2 e qualcosa     ) 

Accesso :    da Cuneo (S.Croce ) si prosegue lungo la SP41 e dopo Vignolo si devia a  
destra sulla SP121 per Roccasparvera e Rittana. Bar per  caffè e colazione di fronte 
alla bella chiesa porticata.
Si prosegue ancora su stretta strada fino al Chiot Rosa a quota 1188dove c’è un ampio 
parcheggio con vista panoramica sul Monviso. La strada proseguirebbe fino a Paraloup, 
ma in inverno è chiusa con una transenna, probabilmente è aperta solo in estate. 
Dal parcheggio parte un sentiero che sale dritto percorrendo la cresta nel bosco, fino 
ad un pianoro dove si volge a sinistra e si arriva in una ampia conca da cui si vede in 
alto il  crinale.  Vi  si  può arrivare facendo una ampio V su facile mulattiera oppure 
salendo dritti-per-dritto come abbiamo fatto noi oggi con le ciaspole visto che la neve 
era ancora dura e teneva. Arrivati in cima si può fare una sosta e farne l’attivazione 
( solo SOTAITALIA   referenza PM-441 Alpe Rittana ) .
Invece scendendo verso Ovest e proseguendo di cresta si arriva al Beccas che deve il 
suo nome al fatto che è uno sperone di roccia a picco dal lato nord. Per arrivarci si 
prosegue lungo la cresta e nell’ultimo tratto per evitare alcuni canalini che oggi erano 
insidiosi per la neve si deve aggirare a sinistra nel bosco salendo poi dal lato sud.
Oggi giornata ventosa per cui si siamo posizionati a 10 metri dalla croce di vetta al 
riparo di un dosso tra due bassi pinetti. Ad uno di questi ho attaccato un bastoncino 
con la moxon  per i  144, mentre la canna da pesca per le HF piantata nella neve 
ondeggiava all’impazzata. Forse per questo i rapporti ricevuti oggi erano tutti bassi o 
forse era proprio bassa la propagazione.
Complessivamente cima bella e panoramica con buona apertura verso la pianura e senza 
particolari difficoltà di accesso. 
Per info : Paraloup  3496397386 ottima accoglienza e possibilità di pernotto ( quando 
finirà Covid )  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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