attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte curt – pm-211 (mt 1325 -JN35RD)
30 dicembre 2017

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : 3 elem yagi
Ant x 432 : 5 elem yagi
Ant x 50 : STILO Made by I1LEP
WX :neve e sole
dislivello m 750
Tempo salita circa ore 3

spostamento Km
Tempo discesa ore

Accesso : da Tangenziale di Torino , uscita Avigliana Ovest , si va verso Almese, e si
entra in paese ( non fare la circonvallazione ), Dalla piazza centrale a destra superato
il Ponte sul torrente Messa, girare a sinistra nella piccola Via Giorda. Dopo alcuni
tornanti prima della frazione Magnetto girare a destra fino ad arrivare alla chiesetta
di Madonna della Neve dove si parcheggia. Quota 580 m . Il sentiero sale dritto a lato
della chiesa , poi devia a destra nel bosco fino a raggiungere la strada sterrata
tagliafuoco . Si arriva al Pilone Mollar poi si prosegue sempre su sterrata a mezza
costa in direzione Est fino alla cresta, che poi si segue a sinistra in direzione Nord
fino in cima. Volendo (far fatica), si può tagliare questa ampia V salendo dritti , ma
solo dopo aver superato la pietraia e poi la piccola frana.
Oggi abbiamo tagliato solo in discesa , in salita sentiero innevato fin dall’inizio .
La cima è ben segnalata , ma circondata di alberi con relativa difficoltà a trovare
spazio per le antenne. In compenso ho potuto recuperare un bel legno , che ho
bloccato con i bastoncini , usandolo come sostegno per l’antenna , visto che avevo
dimenticato la canna da pesca .
Dato il giorno, l’ora e le frequenze usate ho fatto solo collegamenti locali, tranne il
sempre presente Massimo IK1GPG da Mondovì.
Oggi in compagnia di Diego IZ1JFT che ha operato in HF in CW
73 de BeppeSera I1WKN .
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