
attivazione IK1RAC
 sotaitalia bric di conoia – pm-115 (mt  2521 -JN34VD)

18 agosto 2019

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenne: VHF 6 el. DK7ZB, boom 1,25 lambda

Potenza: 0,25 W

Itinerario:

località partenza: Viozene, Ormea (CN)

esposizione prevalente: Sud

quota partenza (m):  1245

quota vetta (m): 2521

dislivello complessivo (m): 1276

difficoltà: EE
Oggi  piacevole  gita  in  compagnia  di  Beppe I1WKN e suo  figlio  per  salire  sul  Bric 
Conoia.  Partiti verso le 7 da Viozene con temperatura ideale sono arrivato in vetta 
alle 9:15 e ho subito montato la postazione VHF per partecipare al Filed day Sicilia.  
Ottima  propagazione  e  tante  stazioni  siciliane  in  aria.  Nel  mentre  arriva  Beppe, 
I1WKN, che monta la stazione HF e comincia le operazioni. Verso le 12 locali girando il  
VFO ascolto due stazioni spagnole in QSO tra loro con ottimi segnali. Le chiamo con i 
miei 250 mW e collego entrambi senza problemi. Uno da JM19, Baleari e l’altra da 
IM96, dalle parti di Almeria che fa 1143 km!! Già questo valeva la gita. Verso le 14,30, 
cominciando a salire le nuvole, smontiamo e cominciamo la discesa. In conclusione, gita 
di  grande  soddisfazione,  giornata  bellissima  in  piacevole  compagnia:  non  si  può 
chiedere di meglio!

Itinerario
Lasciata  l’auto  presso  il  parcheggio  di  fronte alla  chiesa  di  Viozene  si  seguono  le 
indicazioni, dapprima per il Rifugio Mongioie e poco prima di giungervi si continua a 
salire  per  una  mulattiera  in  direzione  NE  fino  a  raggiungere  il  Piano  dell’Olio. 
Proseguendo per alcune centinaia di metri, in corrispondenza di un masso, si prende a 
destra, verso NE, per un valloncello ed in breve ci si ricongiunge al sentiero che arriva  
dal Bocchin d’Aseo. Si segue quindi il sentiero in direzione SE costeggiando la cima del 
monte Rotondo arrivando ad un pianoro e passando di fianco di una grossa dolina detta 
il  Profondo.  Proseguendo  da  qui  si  tralascia  l’anticima  del  Conoia  e  si  scende 
leggermente per poi risalire lungo il sentiero fino alla cima.
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