attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte colombo – pm-683 (mt 2848 -JN35RL)
14 ottobre 2018

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 e 432 : stilo
( single quad portata ma non usata )
WX : coperto
dislivello m 1500
Tempo salita ore 4
Accesso :
da Torino , superstrada Caselle , poi verso Ceresole. Superato Pont
Canavese si devia a dx per Sparone e si sale oltre Ribordone e dopo Talosio si gira
verso la frazione Schiaroglio dove si parcheggia . Oggi in gita col CAI invece da
Talosio abbiamo girato a sinistra verso Posio , poi Ciantel dove inizia uno sterrato che
sale per circa 1 Km , risparmiando 100 m di dislivello.
Dalla radura dove si lasciano le auto dapprima si sale , poi la sterrata scende verso
destra e dopo un guado sul torrente un sentiero sale a sinistra nel bosco fino a
raggiungere il sentiero meglio segnato che arriva da Schiaroglio. Da qui in poi traccia
ben segnata fino alle baite , poi fino alla dorsale , da dove prosegue di cresta fino alla
parte finale di placche rocciose oggi rese più insidiose da qualche centimetro della
prima neve caduta .
Come dicevo , oggi in gita col CAI , ho avuto qualche problema di tachicardia , in
quanto i giovani son partiti sparati e mi han fatto scoppiare a metà salita, ma poi ho
recuperato sulle roccette finali arrivando comunque in 4 ore come da manuale e
cartello. Cima molto aguzza e poco praticabile, soprattutto se ci sono una trentina di
escursionisti , comunque ho approfittato della lentezza in discesa degli altri per
potermi
fermare il tempo necessario ad effettuare i collegamenti necessari
all’attivazione. Non ho montato l’antennino quad che mi ero portato , ma ho utilizzato
lo stilo incorporato del 817 messo nel mini-zainetto tenuto anteriormente sul petto.
Collegati Fabio IU1KCI e Daniele IK1XPP in Summit-2-summit dal monte Musinè, poi
alcuni amici della sezione ARI di Torino , il sempre presente Oscar IW2DKW, best
DX Antonello IU4DTR dalla zona di Modena ed infine, ormai durante la discesa , anche
Vittorio IK1RAC.
73 de BeppeSera I1WKN .

tabella di marcia - si parte

placche finali

cima un po' affollata

set up

scendendo

