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 sotaitalia monte fantino – pm-167 (mt  2094 -JN34VF)

27 giugno 2021    

Yaesu FT4x      Elekraft KX3   

Ant :  Delta Loop  Home made  x 50 +Vertical HM  x HF,   stilo  x 144, x 432

 WX : Sole, nuvoloso 
dislivello m    1200        (  con spostamento Km    8      ) 
Tempo salita  ore      4   ( Tempo discesa ore   2 e mezza    ) 

Accesso :    da autostrada Torino-Savona uscita Niella Tanaro ( SOLO automatica ) , a  
sinistra  SP60  per  S.Michele  Mondovì,  poi  superato  lo  stabilimento  Silvachimica, 
andate dritto per Torre, poi  girare a destra per prendere la strada di fondovalle 
Corsaglia seguendo le indicazioni per Bossea.
Dopo il borgo con le Grotte al primo tornante non salire a destra verso Fontane ma 
andare dritto.
Qui inizia una strada sterrata che prosegue nel fondovalle , in teoria percorribile per 
quasi 2 Km fino al ponte del Murao, ma a seguito di lavori per alluvione per ora resta 
ancora chiusa al traffico, per cui abbiamo dovuto parcheggiare all’inizio della strada 
per divieto di accesso.
Questo ha comportato un allungamento del tempo impiegato ( 4 ore a salire, 2 e mezza 
a scendere)
Si tratta quindi di fare un lungo tratto di avvicinamento nel fondovalle fino a Sella 
Piagna a 1400 m, poi la strada sale a destra con una serie di tornanti fino ad arrivare 
alla conca degli alpeggi da cui si vede il colle. Da qui si prosegue in direzione Nord su  
esile  traccia  sul  versante  sinistro  (  ovest  )  tra  alberi  e  bassi  arbusti  fino  a 
raggiungere la dorsale con pratoni verdeggianti in leggera discesa. 
Ora finalmente si vede la meta, si scende di poco fino ad una sella , poi ultimo strappo 
finale di un centinaio di metri di dislivello per vaghe tracce. Dalla cima segnalata da 
croce in ferro si vedono tutte le cime più alte delle Alpi Marittime che chiudono verso 
sud , mentre verso Nord è aperto sulla pianura, ma purtroppo  di fronte a distanza si 
notano  le  case  di  Prato  Nevoso  e  il  monte  Malanotte  con  i  tralicci  RTV  che 
probabilmente irradiano tanto da saturare il transverter in 144 del mio KX3, per cui 
faccio fatica in ricezione su tale banda . Per fortuna nessun problema in 50 Mhz ( per 
cui riesco a fare un po’ di Qso approfittando del contest ) e in 20 metri  ( qui con 
QRM da contest ).
Riesco  a  completare  l’attivazione  e  scendiamo  prima  che  le  nuvole  si  addensino 
minacciose sulle nostre teste, ma rientriamo all’auto senza bagnarci.
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