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23 giugno 2021

Elekraft KX3   + Yaesu FT4X
    
Ant : MOXON  x 144-432 ,  stilo x 50, Vertical HM  x HF

 WX : Sole, nuvoloso , pioggia 
dislivello m            (  con spostamento Km          ) 
Tempo salita  ore   4      ( Tempo discesa   2 H 30’     ) 

Accesso :    da  CUNEO, Statale 20 del colle di Tenda fino a Vernante. Qui si va 
destra nella val grande fino a Palanfrè dove si parcheggia. 
Oggi ho approfittato di un giorno di ferie del figlio che mi ha accompagnato in questa 
gita. 
Dal parcheggio si prosegue attraversando la borgata, si prende strada sterrata che 
sale a  destra verso Gias Garbella.  Qui  c’è  un  alpeggio  con recinto per le  mucche, 
bisogna aggirarlo e prendere traccia di sentiero che sale a mezza costa verso l’alpe 
superiore ( Gias Pianard ), noi siamo stati troppo bassi per cui ci siamo ritrovati in 
erba alta con ortiche, per cui abbiamo preferito passare sul versante opposto del 
vallone,  più  brullo,  e  siamo  saliti  per  massima  pendenza  puntando  al  colle  Pianard 
segnalato da una palina di un ripetitore. Da qui si prosegue su cresta di roccette  fino 
al  Bec  d’Orel  (  croce  in  legno  e  strano  segnale  stradale  )  da  dove  finalmente  si  
intravede la meta. Si deve prima scendere, poi percorrere ancora circa 1 Km di cresta 
panoramica per arrivare alla cima del Bussaia.
Segnalata  solo  da  un  cumulo  di  pietre  e  cartello  in  legno  ,  roccette  che  poi 
strapiombano a picco sul versante  nord, mentre a sud è più morbida ed erbosa,  per 
cui ci  siamo sistemati da questo lato: il  figlio per stravaccarsi a dormire e io per 
piantare il picchetto dell’antenna e stendere i radiali. 
Effettivamente buona resa in HF , fatti anche 3 S2S.  Pochi collegamenti in V-U , ma 
prevedibile essendo giorno feriale, ora di pranzo e con la poco performante antenna 
Moxon. 
Dopo le 14 aumentando le nuvole ed il vento ed iniziando a piovere smonto tutto e 
ripercorriamo di  corsa la cresta con risalita al  Bec d’Orel  e poi  giù al  colle.   Nel 
frattempo per fortuna il vento ha spazzato le nubi per cui invece di scendere dritti da 
dove eravamo saliti, decidiamo di fare un anello più morbido risalendo al Monte Pianard 
con bella croce occitana metallica ,  seguendo la cresta panoramica fino al  colle  di 
Garbella e poi giù per comodo sentiero con vista delle rocce verticali del Garbella nel  
vallone fino a Palanfrè, dove abbiamo fatto incetta di formaggi di tutti i tipi al negozio 
dell’azienda “Isola”. ( tel 347-1715782 ) se poi volete fermarvi 349-3270733 . 
 Rientro a Torino , tranquilli in meno di due ore. 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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