attivazione I1WKN
sotaitalia bric conoia – pm-115 (mt 2512 -JN34VD)
18 agosto 2019
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 : 6 YAGI
Ant x HF : Home made EndFed
WX : sereno , variabile
dislivello m 1300
Salita quasi 4 ore

Discesa da 2 e mezza a 3 ore

Accesso : da autostrada Torino Savona , uscita Ceva , strada statale per Garessio,
Ormea, infine a ponte di Nava si prosegue per Viozene dove si parcheggia .
Oggi in compagnia del mio figlio più grande, sveglia alle 4 di mattina , per arrivare
alle 5 al casello di Carmagnola all’appuntamento con Vittorio IK1RAC . Da qui ( previa
colazione all’unico Bar aperto di Ormea ) siamo arrivati a Viozene dopo le 6,30.
Dal centro paese si seguono le indicazioni dapprima per il rifugio Mongioie, poi in vista
di questo si segue a destra per il Bocchino d’Aseo .
Superato il Pian dell’Olio, dopo un primo balzo di rocce si arriva ad una piccola conca
dove il sentiero passa in mezzo a 2 ometti . Da qui a destra sale poco evidente una
esile traccia prima verso NE, poi gira a dx a mezza costa a contornare quella che è la
sommità di Monte Rotondo, arrivando in una conca con una impressionante voragine
carsica. Si prosegue scollinando verso sud, si percorre il lato sud-ovest della
strapiombante Anticima e poi si risale fino alla croce di cima.
Per coprire i quasi 1300 metri di dislivello Speedy Gonzales RAC ha corso in meno di 3
ore , io e mio figlio quasi 4 ore , comunque meglio delle 4,20 previste dal cartello .
Per la prossima volta dovrò portarmi una macchina foto con tempi di 1 millesimo per
riuscire a fargli qualche immagine che non venga mossa.
Oggi, essendo giornata di contest Sicilia in 144 mhz , Vittorio si è divertito con la sua
antenna 6 elementi facendo splendidi QSO . Per non interferire io ho operato in HF ,
essenzialmente in 20 metri , dapprima numerose stazioni che attivavano fari in Europa
e poi riuscendo a fare alcuni S2S con altri sotari. Per finire ho approfittato
dell’antenna di Vittorio per fare una dozzina di QSO in 144 con stazioni nonpiemontesi.
Alle 14,30 con la cima ormai avvolta dalle nuvole abbiamo smontato tutto e siamo scesi
, con solo un ritardo nel pendio finale vicino al rifugio, per una spiacevole storta presa
da mio figlio .
73 de BeppeSera I1WKN .
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