
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte doubia – pm 398 (mt  2463 -JN35PI)

23 luglio 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :   10  elem  yagi  
WX : SUN
dislivello m 1400 spostamento Km 5 + 5
Tempo salita  quasi 4 ore Tempo discesa quasi 3 ore 

Accesso :    da Torino , strada per le Valli di Lanzo , CERES , poi ALA di Stura .
Arrivati alla piazza principale , subito a destra della chiesa , sale una strada asfaltata,
dopo un centinaio di metri si può parcheggiare e sulla sinistra superato un ponticello
si prosegue per strada asfaltata ma con sbarra di chiusura . Dopo alcuni tornanti e
tagli , dopo le case si prosegue nel bosco,  seguendo le indicazioni per Alpe d'Attia .
Dopo le baite dell'alpeggio si sale a destra nel canalone fino al Colle ( ben segnalato) .
Da qui si volge in direzione Nord con sentiero poco segnato , che in linea di massima
segue il crestone , con divagazioni per superare tratti pietrosi . Giunti al colmo della
cresta si deve ancora proseguire in direzione Ovest , superare una falsa cima ed un
pianoro verdeggiante per  arrivare infine alla  vera  cima rocciosa ,  segnalata da un
ometto di  pietre  ( ma non abbiamo trovato   libro di vetta ) . 
In  discesa  fare  attenzione  a  non  perdere  l'esile   traccia,   per  non  ritrovarsi  a
“RAVANARE”  per più di un'ora tra roccette e cespugli di rododendri come abbiamo
fatto noi . 

Oggi in compagnia di Fabrizio IZ1DNQ che ha dimostrato ottime doti escursionistiche
, ma soprattutto di sopportazione , compagno ideale per attivazioni impegnative come
quella di oggi.
Buon  bottino  di  QSO  in  144  con  la   yagi  10  elementi  in  prova  ,  con  exploit  di
soddisfazione per il QSO con IT9TVF  con  2 W !  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 

PS : Il locator corretto è JN35PI in quanto la cima è in val di Lanzo a Nord di Ala di
Stura  , 
       NON è  JN34PI  (  che corrisponderebbe  alla provincia di  Cuneo )  come
erroneamente indicato sul Sotamaps Internazionale o sull'App Sota Finder . 
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