attivazione IK1RAC
sotaitalia pizzo d’evigno – lg-026 (mt 988 -JN43AX)
5 luglio 2020
Itinerario:

Attrezzatura

località partenza: Testico (SV)

TRX: FT-817

esposizione prevalente: NO

Antenne: 2x6 el. 144 MHz DK7ZB

quota partenza (m): 550

Potenza: 0,25 W

quota vetta (m): 988
dislivello complessivo (m): 500
difficoltà: E
Puntata mattutina su una cima interessante e molto aperta verso il mare. Il dislivello
non è molto ed il percorso molto panoramico anche se con vari saliscendi. Partito con
YL verso le 8 siamo arrivati in cima per le 9,30 in una giornata per niente afosa e
molto piacevole. Dalla cima ove è presente una grossa croce di metallo la vista spazia a
360°. Montata la stazione comincio le operazioni con banda molto silenziosa. La quota
relativamente bassa scherma decisamente dalle stazioni della pianura padana a causa
della catena delle Alpi Liguri. Fatto una ventina di collegamenti in 1 ora e mezza circa
di attività per poi smontare il tutto e terminare la giornata con un bel bagno in mare!
Propagazione un po’ a singhiozzo e DX con IS0BRQ .
Alla prossima.
Itinerario:
Giunti a Testico (SV) da Andora seguendo la SP 13 verso il Passo del Ginestro, da un
certo punto si incontra un cartello per il villaggio “Le Ginestre” sulla sinistra. Si
prende questa strada che sale lungo un’area residenziale e la si segue fino ad un
tornante a quota 550 m circa, dal qual quale si diparte una sterrata dove si
parcheggia. Si segue quindi la sterrata bollata giallo-rosso per qualche centinaio di
metri. Qui si stacca un sentiero sulla destra che comincia a salire nel bosco sempre
seguendo i bolli giallo-rossi fino al passo di San Giacomo (756 m). Qui si incontra la
pista forestale che proviene dal Passo del Ginestro e la si segue verso sinistra
cominciando a risalire in direzione N. Arrivati ad un’area campeggio la pista si
trasforma in sentiero e dopo un piccolo strappo ci si ritrova sulla dorsale che separa la
valle di Imperia da quella di Andora. Seguendola si guadagna prima il Pizzo Montin
(952) e dopo essere scesi brevemente ad una sella prativa (885 m) si risale finalmente
alla vetta.
Alla prossima e 73
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