
attivazione I1LSN
 sotaitalia poggio frassati – pm-309 (mt  2000 -JN35OX)

16° qrp sotaitalia day del 22 maggio 2022

Consiglio a chi non è mai stato al Poggio Frassati di andarci, anche solo per godere 
dello splendido panorama a poco più di 2 ore da Oropa.
Vi sono altre starde che portano al poggio ma io faccio sempre la solita, quella che per 
mè è la breve anche se probabilmente la più ripida, quella che sale direttamente da 
Oropa.
Sono 800 metri di dislivello e si percorrono in poco più di 2 ore. Dal parchegio dei 
camper vicino al piazzale dove la pista Ico Busancano si percorre il sentiero Giovanni 
Paolo secondo, quello detto delle cappelle, dopo 45 minuti circa si giunge al pian del Gè 
dove la strada si divide e troviamo le segnalazioni per il poggio oppure per il vicino lago 
delle bose, si prende per il lago ma dopo una decina di metri a sinistra parte il sentiero 
per il poggio. Da qui le cose cambiano perché se al pian del Gè si poteva arrivare in 
fuoristrada,  con  i  dovuti  permessi  naturalmente,  ora  siamo  in  una  vera  e  propria 
mulattiera.
Il sentiero arrampica e diventa anche molto panoramico, a mezz'ora dal pian del Gè 
ecco il  laghetto della mora che credevo quasi asciutto invece si  è mantenuto bene 
nonostante il periodo di siccità prolungata, lasciamo il laghetto alla nostra destra e 
saliamo ancora, 15 minuti e siamo alle baite della mora, dobbiamo lasciarle alla nostra 
sinistra e come riferimento per il sentiero seguire dei paletti conficcati nel terreno, 
gli ultimi minuti di salita, per conto mio i più ripidi e balordi, si sale praticamente in 
verticale sino ad un colletto, ove andando a destra si va verso il Colle del Limbo ed a 
sinistra in 5 minuti si giunge al Poggio Frassati.
Questo  contest  ho  voluto  farlo  con  il  vecchio  IC202  e  l'HB9CV,  proprio  in 
configurazione minima ma grazie ad un'ottima propagazione sono arrivati dei bellissimi 
QSO verso  sud,  Sicila  e  Sardegna arrivavano  molto bene,  lo  strumentino del  202 
saliva oltre il 9.
19 cime collegate e 55 QSO in 3 ore di attività. Buona partecipazione soprattutto dei 
sotari.
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