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RTX:    Yaesu FT 817 ND
PWR:   5W; LiPo 11,1V 6,5Ah

Antenna:    4  elem  yagi x 144  e 12 elem yagi  x 432
WX : coperto nuvoloso 
Dislivello: m 550
Tempo salita: 2h 

Accesso:  partenza  ore  4  da  Torino,  autostrada  per  Savona  fino  a  CEVA,  poi
GARESSIO (CN), COLLE DI S.BERNARDO.
Arrivati al colle, sulla destra dal piazzale delle pale eoliche, parte una strada sterrata
in parte percorribile  con fuoristrada, al primo bivio prendere a sinistra, indicazioni
Galero. 
Si  continua  lungo  la  stradina  in  semipiano  fino  al  Bocchino  delle  Meraviglie,  dove
conviene parcheggiare.
Proseguire a piedi a sinistra e dopo 1 tornante si trova l'indicazione del sentiero che
sale a sinistra nel bosco; dopo circa 1 Km, altra palina e si sale a destra dritto  per
massima pendenza fino ad arrivare alla dorsale a quota 1500. Da qui, lungo la cresta
con vista panoramica, si arriva agevolmente in cima.

Attivazione in compagnia di Beppe I1WKN, Roberto IU1BXD, Diego IZ1JFT e Igor
(futuro OM). Abbiato operato con nominativo IQ1TO in 432 con la radio principale
FT817 e con antenna  accoppiata 9 + 9  elementi .
La seconda postazione montava su altre due canne da pesca le antenne 4 elementi per i
2 metri e la 12 elementi per i 70 cm di IW1AKV. 

Tempo di salita poco più di 2 ore, discesa in meno di 1 ora e mezza .
Se si lascia l’auto al piazzale delle pale eoliche prevedere tre quarti d’ora in più.

Bel  tempo  durante  la  salita,  poi  coperto  con  nuvole  basse  per  tutta  la  durata
dell’attivazione.  Qualche  schiarita  consentiva  comunque  di  godere  lo  splendido
panorama, con scorci della costa ligure tra le montagne.

73  de  Andrea IU1HIG. 
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