attivazione I1WKN
sotaitalia monte bocciarda – pm-156 (mt 2213 -JN35OA)
2 maggio 2021

RTX : Yaesu FT 817 ND e ICOM IC705
Antenna: 6 elem yagi x 144 - 9 elem yagi x 432
dipole x HF HM
WX: neve, SOLE
dislivello 800 m
tempo di salita : 3-4 ore . Discesa 3 ore
Avendo già fatto questa cima sempre dal versante di Giaveno e Pian Neiretto
ho voluto cambiare passando dal versante sud, che richiede un giro più lungo in auto.
Da Torino , statale per pinerolo – Sestriere fino a Villaretto , si sale fino alla borgata
Gran Faetto a quota 1300 m , poi se non c’è neve si può proseguire su una sterrata che
sale verso Prato del Colle; dopo qualche kilometro a quota 1500 m ci sono due baite e
due tornanti , si parcheggia e a destra parte un sentiero ben segnato che in 2 Km con
500 m di dislivello porta al colle della Roussa , dove c’è la cappella.
Da qui si prosegue di cresta e data la neve oggi per salire più in fretta abbiamo
messo le ciaspole.
In cima c’è una piattaforma in pietre ed un paletto con la scritta Monte Curbasiri
( che come già detto in precedenti relazioni è il nome locale del monte Bocciarda ) .
Oggi vento fortissimo per cui ho piantato le antenne nella neve e ci siamo sistemati
sotto il bordo di cresta al riparo dal vento sotto lo scalino di neve.
Oggi in compagnia di Diego IZ1JFT abbiamo provato il suo IC 705 facendo attività
sulle varie bande ed anche qualche QSO nel contest 432 mhz con il nominativo di
sezione IQ1TO. Diego ha fatto un simpatico video di questa esperienza che potete
vedere su :
https://youtu.be/GSFNaF6swUg
Bella gita , con discreto spostamento.
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