attivazione I1WKN
sotaitalia monte bellavarda – va-373 (mt 2345 -JN35QJ)
23 gennaio 2022

RTX: FT 817
Ant 6 elem yagi x 144 e 432
Ant Verticale Home made x 18 mhz
WX : SUN

accesso : da tangenziale di Torino uscita Borgaro si segue la strada per le Valli di
Lanzo, si arriva a CERES , si prosegue per Cantoira , da qui si sale a destra fino a
Lities .
Si parcheggia vicino al piazzale della chiesa ( quota 1150). Da destra sale una scalinata
lastricata e poi sentiero ben battuto e con paline in legno che segnalano ogni 100 metri
di dislivello fino alla chiesetta di S. Domenico. Da qui si prosegue per massima
pendenza , si superano le baite superiori , si giunge a bivio segnalato da una palina a
quota 2050 .
A sinistra si va alla Bellavarda , a destra alla Marsè.
Oggi ho risalito la Bellavarda in 3 ore e un quarto, più o meno stesso tempo di 1 anno
fa con mio figlio ( ma si sente che passa il tempo !!! ), i miei soci son saliti con più
calma.
Abbiamo incrociato un runner che ha fatto la salita 2 volte ed in metà del nostro
tempo!! Oggi di nuovo team 2 Giuseppe + 2 Riccardo, con il novice IU1PZJ che ci sta
prendendo gusto. Loro hanno lavorato in HF, mentre io ho fatto traffico in 50-144432.
Alla fine, quando loro hanno iniziato a scendere, ho potuto provare per un quarto d’ora
l’antenna verticale per i 18 Mhz preparata il giorno prima . Fatti solo 5 collegamenti
poi ho dovuto smontare vista l’ora, ormai le 16 locali, con discesa di 1200 m in 2 ore da
aver male ai quadricipiti per 2 giorni.
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