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attivazione sotaitalia monte cristetto – pm 358 (mt 1611 -JN34PX)

04/02/2017          

RTX   :      Yaesu FT 817 ND
PWR  2  w :    Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144   :   3  elem  yagi  Fox
Ant  x 432  :  5     elem  yagi  Fox
Ant   x  50  :   stilo
WX : Snow.

Partendo da Torino in 1 ora di auto via  Orbassano , Giaveno , dopo la piazza a sinistra

per  Provonda,  poi  a  destra  per  Tora  ,  si  prosegue  per  sterrato  e  dopo  B&B  si

parcheggia .  Al primo bivio seguire a destra per Prese Franza sentiero 407  ( quota

1000 ) che sale a mezza costa girando sulla destra ed in direzione Sud-Ovest , fino ad

arrivare a bivio ( con palina indicatrice )  dal quale si scollina e si costeggia in lungo

traverso e poi rampetta finale per arrivare al Colle Besso  ( tabellone con cartina ) Da

qui a dx si va al Mt Paletto e Muretto , a sin si sale al Cristetto . Stamattina  la neve

ha facilitato la salita , per massima pendenza sul primo pendio , poi nella parte finale

avendo coperto e livellato  le molte irregolarità della pietraia .  Arrivo in cima  in circa

3 ore  ( dislivello m 700 ).  Della vecchia croce di legno ne rimane solo un moncone, al

quale fisso la canna da pesca della mia antenna . Come posizione è ottima, mentre le

altre due croci di ferro sono proprio sul bordo roccioso. Dopo circa un'ora il vento

inizia a liberare le nuvole e gli sprazzi di sole permettono di ammirare il panorama con

contrasti di bianco-neve e azzurro-cielo. Discesa in meno di 2 ore  

Dato il contest Romagna 432 buona presenza di stazioni in UHF,  poi soliti QSO in 144

e infine sufficiente performance dello stilino in 50 MHz. 
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