
attivatore    IK1RAC
attivazione sotaitalia monte bocciarda – pm-156 (mt 2213 -JN35OA)

12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

Itinerario:

località partenza: Strada Pian Neiretto – Coazze (TO)

esposizione prevalente: NE

quota partenza (m):  1165

quota vetta (m): 2213

dislivello complessivo (m): 1095

difficoltà: NE/N

Antenne: 2x6 el. DK7ZB – 1 l

Potenza: 0,25 W

Dopo due mesi e mezzo di stop forzato si torna a fare attività e per di più per il  
SOTADay:  non  ci  poteva  essere  occasione  migliore!  Destinazione  scelta  il  Monte 
Bocciarda o meglio la Punta Curbasiri 2213 m. A seconda della fonte consultata infatti 
il toponimo Bocciarda viene utilizzato in maniera differente. Su molte carte il Monte 
Bocciarda è quotato 2204 mentre la Punta Curbasiri, situata circa 1 km più a Ovest è 
quotata 2213 e quindi referenziata, su altre la Curbasiri si trova come Bocciarda e da 
qui la confusione. 
Per essere la prima uscita dopo così tanto tempo potevo forse sceglierla più breve. 
Sono circa 8 km per arrivare in cima. Partito alle 6,30 dal parcheggio in una giornata 
strepitosa ho raggiunto la vetta dopo un po’ più di 2 ore e quindi in largo anticipo. Ho 
cominciato così a montare la stazione e in particolare le 2x6 elementi che temevo 
avrebbero  sofferto  il  vento  che,  come  sempre,  soffiava  gelido  sulla  cima. 
Fortunatamente però la cima è relativamente erbosa ed aiuta il montaggio. La vista 
dalla cima è abbastanza ampia e aperta verso la pianura da 40° a circa 150° con però la 
lunga dorsale Bocciarda-Aquila verso est che, essendo solo un centinaio di metri più 
bassa un po scherma. 
Iniziato le operazioni alle 8 UTC con ottima partecipazione, così che nel giro di un ora 
avevo racimolato una trentina di QSO. Fin verso le 10 UTC ancora ok ma poi, come al 
solito, tutti a tavola! Ho proseguito un po’ a fatica fino alle 12 UTC e poi viste anche le 
nuvole  che  cominciavano  ad  addensarsi  sulla  mia  testa  ho  preferito  smontare  e 
cominciare  la  (lunga)  discesa.  Scendendo  ho  incontrato  mandrie  di  persone  che 
“festeggiavano” la libertà parzialmente ritrovata!
Alla  fine,  circa  60  QSO fatti  e  14  amici  collegati  da  altre  cime  SOTA ma QRB 
relativamente corto, non so se per la posizione o per le antenne. Comunque chi ho 
ascoltato arrivava mediamente con ottimi segnali.



Come sempre una bella giornata di radio e, devo dire, sposarla a maggio ha secondo me 
i  suoi  vantaggi.  Un  ringraziamento  a  tutti  i  partecipanti  e  all’organizzatore  e  un 
arrivederci a settembre.

Itinerario:
Lasciata  l’auto  in  un  piccolo  parcheggio  sterrato  un  centinaio  di  metri  prima  del 
penultimo tornante per Pian Neiretto, si prende la pista forestale, segnata come GTA 
414a,  che,  alternando tratti  sterrati  a tratti  asfaltati  risale la Val  Sangone.  Dopo 
circa 3,5 km a pendenza moderata comincia un sentiero che taglia la pista forestale in  
più punti consentendo una salita più rapida fino al rifugio Fontana Mura a 1724 m di 
altezza che si raggiunge dopo 5 km. Da qui il sentiero GTA 414 si inerpica verso ovest 
fino al colle della Roussa a 2017 m. Il colle separa la Val Sangone dalla Val Chisone e 
da qui si vede bene, verso sud, la Punta Curbasiri. Si percorre la dorsale in direzione 
sud e si comincia poi la salita finale su sentiero ben segnato con ometti che risale la  
montagna fino all’ometto di vettta
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