attivazione I1WKN
sotaitalia monte bossola – pm-301 (mt 1501 -JN35UL)
16 giugno 2022
RTX :
FT817
PWR 2 w :
Ant : VERTICALE x HF +

6 elem yagi x VHF

Dislivello m 300 , tempo salita 1 ora.
WX : sole
accesso : da Torino autostrada TO-Aosta , uscita Ivrea , seguire cartello verde per
ValChiusella , Vistrorio; a Meugliano prendere a sinistra verso Trausella , e poi verso
Inverso . Si attraversa il ponte in ferro , poi tutta la borgata , poi prima di un
ponticello girare a sinistra indicazione Bossola . Al primo bivio se si va di nuovo a
sinistra seguendo indicazione per santuario Palestina, si sale fino al piazzale in
località Marciana dove si parcheggia a quota 1095 m ( vedi descrizioni anni precedenti
2020-19-18 ).
Quando non c’è neve dal bivio si può salire anche a destra continuando sul versante di
fronte e proseguendo poi su sterrato fino al Colletto di Bossola dove si parcheggia.
Da qui seguendo il crestone per la massima pendenza, in direzione Est, si arriva alla
cima, segnalata dalla croce di legno, in meno di un’ora.
Oggi in compagnia di due Riccardo IZ1GDB ed il novice IU1PZJ che ha fatto un po’ di
pratica con noi , facendo il battesimo del SOTA. Per l’occasione ho portato da bere e
mangiare ed abbiamo festeggiato dopo mezzogiorno quando è arrivato in cima il
gruppo dei miei amici/amiche del CAI-Uget di Torino che avevano programmato per
oggi una gita ad anello con la nostra cima come meta finale.
Io ho fatto prevalentemente attività in 144 ssb partecipando al contest Pile-Up
nell’ora prima che arrivasse il gruppo CAI , poi qualcosa in HF in 20 e 40 m per
verificare la taratura dell’antenna. Soddisfatto per la bella giornata in compagnia.
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