attivazione IU1NLV
sotaitalia cima ciuaiera – pm-163 (mt 2172 -JN34WE)
30 agosto 2020
RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR :
2 W
Ant x 144 e 432 : Moxon
Ant x 50 :
Delta Loop Home made

WX :
Sole,vento, nuvole.
dislivello m
700 m
Tempo salita ore 2 ore
Accesso : da Ormea (Cuneo ), dalla piazza si va in direzione Nord verso il cimitero su
stretta strada per frazione Villaro che prosegue asfaltata fino alla borgata Cascine a
quota 1242 .
Da qui è sterrata e sconnessa , fino alla Colla dei Termini ( 2000 m ), teoricamente
percorribile in fuoristrada, ma in pratica conviene fermarsi prima della Rocca Fea
1500 m , o subito dopo al bivio dove si deve prendere la strada a sinistra. Si procede
agevolmente lungo la strada sterrata e in due occasioni c’è la possibilità di tagliare i
tornanti su sentieri a destra.
Dalla colla si prosegue a destra in direzione Nord-Est su ampia dorsale panoramica
fino alla cima segnalata da una croce con scritta indicativa.
Oggi le previsioni meteorologiche davano pioggia su buona parte del Piemonte , con una
finestra di relativa calma nella mattinata solo al confine con la Liguria, per questo
motivo abbiamo scelto questa cima di facile accesso in modo da poter rientrare
rapidamente in caso di pioggia insistente.
In realtà c’è andata bene, siamo saliti presto al mattino con ancora il sole, poi in cima
con forte vento , ma siamo scesi prima che arrivassero le nuvole a coprire il cielo e
siamo riusciti a completare la gita senza bagnarci.
Dopo i mesi del lockdown oggi finalmente ho avuto il battesimo dell’aria del mio
nominativo IU1NLV, facendo una gita con mio padre, che per l’occasione mi ha
prestato la radio Yaesu FT817. Discreto numero di stazioni collegate in 144 e 432 e in
6 metri grazie al contest Field Day Sicilia. Grande soddisfazione per i miei primi
collegamenti in assoluto, e con i primi effettuati pure da cima a cima con I1URL
Orlando e IK1RAC Vittorio.
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