
attivazione I1WKN
 sotaitalia rocca cairi – pm-110 (mt  2375 -JN34MK)

15 agosto 2022

      Elekraft KX3   + Yaesu FT 817 ND +  FT4X

Ant : 6 elem  yagi    x 144 , stilo  x 432
Ant : stilo  x HF e 50

dislivello    quasi 800 m 
Tempo salita  ore   2 e mezza      ( Tempo discesa ore 1 e mezza      ) 

In  provincia  di  Cuneo  si  deve  raggiungere  Dronero  ed  imboccare  la  Val  Maira,  si 
percorre la SP422 fino a Ponte Marmora , poi si va a sinistra verso Marmora e poi a 
destra per Canosio  e poi superata la Borgata  PREIT si può parcheggiare a sinistra in 
un’area campeggio libera vicino al torrente. 
   
Il  sentiero parte lì  vicino in direzione ovest e sale velocemente  tra i  boschi per 
giungere ad una baita in regione Soleglio . Da qui mi ha accompagnato nella salita un 
bel  cucciolone  di  maremmano,   che  poi  è  stato  tranquillo  in  cima  tutto  il  tempo 
dell’attivazione , ovviamente gli ho dato metà della mia acqua per dissetarlo, e poi è 
ridisceso con me. 

Si prosegue a mezzacosta fino a raggiungere il  vallone di fronte, poi la traccia diventa 
poco evidente e sale tra i bassi ginepri. Avendo così capito appieno il significato del 
modo di dire “trovarsi  in un ginepraio” ho preferito in alcuni tratti salire lungo il 
bordo del canalone, e arrivato alle roccette sono passato a mezzacosta aggirando da 
destra e risalendo la cresta dal lato est. 

In  cima roccette friabili  ,  non c’è  nessuna croce di  vetta. Splendida giornata con 
panorama dal Monviso a Rocca la Meja , a 360 gradi ma coperta verso Torino.  

In totale poco più di  3 ore a salire , poi   discesa dalla cresta sul lato occidentale e poi 
giù prima sui pendii erbosi , poi lungo l’alveo del ruscello asciutto in poco più di 2 ore. 
 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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