attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte civrari – pm-390 (mt 2302 -JN34PE)
01 aprile 2018

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; windcamp
Ant x 144 -432 : single quad
Ant x 50 : STILO

WX : SOLE/NEVE
dislivello m 1200
Tempo salita ore 4 e mezza

Tempo discesa ore 3

Accesso : da Torino tangenziale - uscita Avigliana Ovest , Almese , Colle del Lis. Si
prosegue oltre il colle verso Viù fino a Niquidetto.
Dal centro della frazione parte sentiero in direzione Ovest a mezzacosta nel bosco
fino ad un ampio vallone dove oggi iniziava la neve , si sale sulla destra , si supera una
pietraia , poi si prosegue nel vallone oggi ancora abbondantemente innevato , con
importanti slavinamenti sul lato sinistro.
Questa è una gita lunga, più frequentata in estate , meno battuta in inverno. Oggi mi
sono arrischiato da solo, fidando sulle basse temperature, altrimenti NON mi sarei
certo preso la responsabilità di salire con qualcun altro e per prudenza sarei tornato
indietro. Nella parte finale più ripida dopo uno scivolone di 10 metri , ho tolto le
ciaspole che non tenevano , e sono salito coi ramponcini, rassicurato dalla piccozza che
con lungimiranza avevo portato. In totale 4 ore e mezza di salita.
In cima c’è una edicola in pietra che mi è stata utile per appoggiare la radio e restare
al riparo dal vento forte. Per il vento , la stanchezza e l’ora ( quasi mezzodì nel giorno
di Pasqua ) non ho montato la 4 elementi dei 144 e neppure il nuovo dipolo per i 20 m.
Ho fatto i QSO necessari con la più semplice QUAD , poi, visto che la neve smollava
troppo , ho preferito scendere presto per evitare rischi di valanghe.
Buona Pasqua a tutti , 73 de BeppeSera I1WKN .
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