attivazione I1WKN
sotaitalia monte curt – pm-211 (mt 1325 -JN35RD)
26 dicembre 2020

WX :sole
dislivello m 800
Tempo salita 2 ore dritta ;
2 e mezza lunga

RTX : Yaesu FT4X + KX3
Ant vertical HM x HF + stilo x 144
spostamento Km 3,5+5,5=9
Tempo discesa ore 2 ed un quarto .

Accesso : da Tangenziale di Torino , uscita Avigliana Ovest , si va verso Almese, e si
entra in paese ( non fare la circonvallazione ). Dalla piazza centrale si va a destra e
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 .
Oggi invece in compagnia di mio figlio Livio siamo saliti dalla frazione Rivera da via
Braida fino al parcheggio dove inizia la strada Tagliafuoco. Da qui si può andare a
sinistra raggiungendo il sentiero descritto le altre volte oppure a destra dopo poche
decine di metri abbiamo preso un sentiero molto ripido ( non consigliabile in caso di
fango ) che si inerpica dritto fino al panoramico Pilone della Costa ( Pilone Mollar ) .
Da qui poi si prosegue sempre su sterrata a mezza costa ( sentiero Bruno Giorda ) in
direzione Est fino alla cresta, che poi si segue a sinistra in direzione Nord fino in
cima. Anche oggi in salita abbiamo tagliato questa ampia V , dopo aver superato la
pietraia e poi la piccola frana dove la stradina è stata ripristinata, poco dopo un
pozzetto con ringhiera metallica , ho fatto un bollino blu su una roccia bordo stradino:
da li salendo dritti , il bosco non è molto fitto e si raggiunge in modo più diretto il
sentiero di cresta.
Questo è molto panoramico sia sulla pianura e su Torino , sia verso i laghi di Avigliana.
La cima è segnalata da una palina , ma circondata di alberi con relativa difficoltà a
trovare spazio per eventuali antenne lunghe, end fed o direttive. Oggi nessun
problema usando la verticale per le HF e lo stilo per VHF.
In discesa , per evitare problemi a ginocchia e caviglie, giro lungo seguendo il sentiero
tracciato sia in alto al colle , sia in basso dal Pilone al parcheggio.
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