
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte colombano – pm 354 (mt  1658 -JN35RE)

 12 maggio 2019

Itinerario:

località partenza: Area Camper Moncolombone - Varisella (TO )

quota partenza (m):  580

quota vetta (m): 1658

dislivello complessivo (m): 1078

difficoltà: EE

Attrezzatura
TRX: FT-817

Antenna: 6 el. DK7ZB autocostruita

Potenza: 0,25 W

Vista la debacle del  microfono nell’ultimo SOTA day mi  dovevo rifare nel  contest 
Veneto. Sono così salito sul Monte Colombano optando per la via più diretta e breve 
partendo da Varisella.
Il fatto che sia diretta e breve si traduce in un percorso che per buona parte sale 
molto ripido!
Sconsiglio di salire da questa parte in una giornata calda.
Arrivato in cima in 2h15 monto la stazione tra raffiche di vento con le quali ho lottato  
a lungo per riuscire a tenere l’antenna puntata nella giusta direzione. Tante stazioni in 
aria sopratutto verso est, poche aperture vero sud. Collegato IK1XPP, Dany da I/PM-
196 e IW1CTL/1 da I/PM-187. Finalmente ho provato la 6 elementi DK7ZB da 2,5 m 
con DX di 458 km coi soliti 250 mW.
Propagazione strana non sicuramente aiutata dal meteo.
Itinerario
Da  Varisella  (TO),  si  prosegue  verso  l’Area  Camper  della  frazione  Moncolombone 
seguendo i  cartelli.  Qui  si  lascia  la  macchina  e  ci  si  incammina per  la  strada che 
attraversa il ponte seguendo sempre le indicazione per il colle Lunella. Arrivati ad una 
sbarra la si oltrepassa lungo una bella carrareccia che prosegue fino ad un bivio dove 
si  prende  a  sinistra.  Dopo  alcuni  tornati  a  circa  850  m  di  quota,  sulla  destra  in 
corrispondenza di un cartello per il Colle Lunella, parte il ripido sentiero, segnato con 
tacche di vernice rossa e bianca, che non molla mai fino al Colle Lunella, 1372 m. Dal  
colle si  prende quindi a destra e seguendo degli  ometti si  percorre la dorsale tra 
roccette fino all’anticima del Colombano che si supera aiutandosi spesso con le mani. 
L’ultimo tratto non presenta particolari difficoltà e si raggiunge così la croce di vetta.
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