attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia costa chiggia – pm 932 (mt 2156 -JN34NL)
Domenica 19 marzo 2017, decidiamo di fare quattro passi sulla neve che non sembra
durare ancora molto viste le temperature africane.
Meta della gita: Costa Chiggia, PM-932. Questa cima si trova in Val Maira a 2156 m ed
ha una buona vista sulla pianura e conseguente apertura radio.
Lasciata l'auto presso la Parrocchiale di Marmora a quota 1548, subito ci rendiamo
conto che di neve non sembra essercene molta e quindi parto con gli sci sullo zaino in
compagnia della gentile YL e del cane. Ce la facciamo a piedi fino a quota 1900 dove
finalmente riusciamo a calzare gli sci. A circa 50 metri dalla cima, completamente
esposta al sole, la neve se ne è andata e quindi finale a piedi.
Montata la stazione con il fido FT-817 e 6 elementi comincio le operazioni. Per fortuna
oggi c'è il contest delle sezioni e l'attività in radio non manca. In mezz'oretta
colleziono 8 QSO compreso uno con Beppe, I1WKN in attivazione SOTA sul vicino
Monte Nebin, PM-425.
Smonto tutto e cominciamo la discesa su neve un po' marcetta.
È stata comunque una bella giornata nonostante il caldo anomalo e la scarsa neve.
Alle prossime.
Itinerario:
località partenza: Parrocchia di Marmora (Marmora , CN )
esposizione prevalente: Sud-Ovest
quota partenza (m): 1548
quota vetta (m): 2156
dislivello complessivo (m): 608
dalla Parrocchiale si sale in direzione NE verso la cappella di S.Teodoro a quota 1820
sul crinale del costone. Poco prima di raggiungerla si piega ad E e si risale il pendio
fino in cima.
Vista la scarsità di neve abbiamo invece seguito la strada fin quasi sotto al Colle
Intersile e quindi abbiamo percorso la cresta verso W fino alla cima.
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