
attivazione I1WKN
 sotaitalia rocca corna ovest – pm-136 (mt  2375 -JN34ML)

16 agosto 2022     

      Elekraft KX3  
Ant : 6 elem  yagi    x 144 , stilo  x 432
Ant : stilo  x HF e 50

dislivello    quasi 800 m 
Tempo salita  ore   3     ( Tempo discesa ore 2    ) 

In  provincia  di  Cuneo  si  deve  raggiungere  Dronero  ed  imboccare  la  Val  Maira,  si 
percorre la SP422 fino a Ponte Marmora , poi si va a sinistra verso Marmora e poi a 
destra per Canosio.  Con l'auto bisogna salire a destra  fino al colle San Giovanni e 
continuare per la sterrata fin dove finisce al colletto di Canosio, dove si parcheggia 
nei pressi di due case e una fontana. 
Il sentiero parte dietro alla fontana in direzione sud e sale velocemente  tra i boschi 
per giungere ad un bel  colletto con di fronte la Meja.  Si  continua a  proseguire a 
mezzacosta fino a che non si inizia di nuovo a salire. Attraversato un evidente canale  
con pietrame, poco dopo inizia la parte EE con alcuni passaggi esposti ma facili sul  
vallone di Canosio. Il sentiero è sempre evidente fino a che non si arriva al vallone 
diretto per la Rocca Corna Est.  Qui è possibile reperire una traccia ma comunque 
nessun problema poichè la croce di vetta è evidente in alto. Salendo il ripido pendio 
erboso si  giunge facilmente sulla punta Est (2318 m) ,  altrimenti si  può tagliare a 
mezza costa  arrivando poco  sopra  il  colletto,  per  andare  direttamente  alla  Rocca 
Corna Ovest .

Si  torna  a  salire  ripidamente  per  sentiero  ben  segnalato;  si  scende  e  si  sale 
nuovamente,  aggirando alla base la rocca Ovest e, giunti presso un colle erboso, si 
gira  bruscamente  a  destra,  cambiando  versante,  andando  a  raggiungere  i  ripidi  e 
friabili  metri  finali   della   Corna  Ovest.   Tra  andata  e  ritorno  bisogna  calcolare 
numerosi saliscendi e passaggi esposti . Come al solito infatti quando ci sono 2 cime , 
quella referenziata è ovviamente la più lontana e difficile da raggiungere , HI .  

Oggi rispetto all’anno scorso quando ero con  Piè-Veloce-Vittorio IK1RAC che faceva 
“la lepre”   essendo da solo e pure  un poco stanco per le due gite nei  due giorni 
precedenti sono salito in più di 3 ore e sceso con calma  in più di 2 ore.
Al solito io ho usato il KX3 in HF , 
La cima , come molte in queste valli, è coperta verso Torino, ma abbastanza aperta 
verso Est.Giornata in parte nuvolosa , ma  panorama a 360 gradi dal Monviso a Rocca 
Meja, sono riuscito a scendere in tempo prima che iniziasse a piovere.
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in vetta con un po' di confusikone


