
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte colombano – pm-354 (mt  641 -JN35RE)

17 dicembre 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  

Ant  x 144  :   single quad 
Ant  x 432  :  single quad
Ant  x   50  :   STILO 

WX : Sole e Neve
dislivello m 950 m 

Tempo salita  ore 3 e mezza Tempo discesa ore 2 e mezza

Accesso :   Questa volta ho scelto il percorso più lungo e difficile.
 da Torino tangenziale uscita IKEA , strada per Valdellatorre , si supera Via Molino si 
sale fino alla frazione Tetti Rossato dove inizia il sentiero VDT2. Noi invece siamo 
andati oltre, fino a Borgata Ciaime. Da qui a destra, subito dopo una strettoia parte un
sentiero incassato in muri a secco che segue il torrente , poi lo supera e volge a destra
salendo nel bosco in direzione Est fino a ricongiungersi al sentiero VDT2. Si prosegue 
in direzione Nord –Ovest superando una conca , fino ad un bivio , dove si sale a destra 
e per ripidi tornanti si sale di livello fino alla sella, poi da qui con le ciaspole in 
semipiano  fino al colle Lunella. Da qui siamo saliti direttamente alla prima sommità a 
quota 1622 , per poi proseguire di cresta con neve un po’ sfondosa , superando con 
difficoltà l’anticima rocciosa ( all’andata sulla sinistra lato Ovest, al ritorno più 
agevolmente sul lato Est ) fino al pilotino di pietre con la croce di vetta .
Data la lunghezza del tracciato e la fatica di progressione nella neve ho iniziato le 
chiamate tardi ,verso la mezza , ma per fortuna ho avuto il supporto degli amici della 
sezione ARI di Torino , tra l’altro riuscendo a fare anche un summit-to-summit con 
IZ1DNQ E IZ1GDB .   
 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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