
attivatore    IK1RAC
attivazione sotaitalia cima ciuaiera  – pm-163 (mt 2172 -JN34WE)

11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

Itinerario:

località partenza: Valcasotto (CN)

esposizione prevalente: N

quota partenza (m):  970

quota vetta (m): 2172

dislivello complessivo (m): 1202

difficoltà: E

Attrezzatura
TRX: FT-817

Antenne: VHF 6 el. DK7ZB, boom 1,25 λ
Potenza: 0,25 W

Bella giornata e temperatura piacevole in occasione del nostro 11° SOTA Day. Partito 
verso le 7.15 un paio di chilometri dopo Valcasotto mi incammino per la lunga pista 
forestale  e  raggiungo  la  vetta  per  le  9,30.  Monto  la  stazione  e  alle  10  comincio 
puntuale,  La  prima  ora  è  eccezionale  un  QSO dopo  l’altro  con  tanti  cacciatori  e 
attivatori. Poi il  traffico comincia un po’ a scemare ma alla fine 60 collegamenti li 
porto a casa. 
Che dire, partecipazione in aumento e bella occasione per fare attività QRP. Il meteo 
ha aiutato anche se verso le 11,30 ha cominciato a tirare una certa ariaccia e a salire  
un po’ di nuvole.  Verso le 13,30 smonto e mi incammino per la lunga strada verso l’auto.

Itinerario
Raggiunto  il  borgo  di  Valcasotto,  provenendo da  Niella  Tanaro,  poco  oltre le  case 
(verso Garessio), si scende a destra lungo una stradina asfaltata. Lasciata l’auto nei 
pressi del cimitero e della cappella di San Rocco, si risale la lunga strada sterrata che 
risale la valle fino al rifugio Manolino. Dal rifugio si volta a destra verso una chiesetta, 
superata la quale si scende leggermente verso un pianoro in cui si trova una grangia.  
Qui il sentiero ricomincia a salire costeggiando le sorgenti dei Lamazzi in direzione 
Costa Garassina, raggiunta la quale si risale la ripida dorsale erbosa verso sinistra fino 
a  raggiungere  la  croce  di  vetta.  Itinerario  decisamente  lungo  con  parecchio 
spostamento.   Con vettura un po’  alta si  possono risparmiare un paio di  chilometri 
proseguendo  lungo  la  sterrata  che  in  alcuni  punti  ha  passaggi  delicati  fino  ad  un 
cartello di divieto e quindi una sbarra che impedisce di proseguire.
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