
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte grosso – pm-172 (mt  2007 -JN34WE)

12 dicembre 2021
RTX  :    Yaesu FT 817 ND
Ant  :   4 elem  yagi   x VHF e dipolo x HF 

WX : Sole , Neve
dislivello m 650 
Tempo salita  ore 2 e mezza

Accesso :    da autostrada Torino-Savona , Uscita Ceva , poi statale ( ma fermatevi  a
Priola dove trovate un Bar aperto già alle 6 per fare colazione ) fino a Garessio , da cui
si sale al Colle di Casotto.   Oggi io con gli sci, mentre Riccardo IZ1GDB e suo fratello
erano con le ciaspole.
NB: nel primo tratto se gli impianti sono aperti non si può salire lungo la pista. 
Dal piazzale del colle si sale a sinistra della pista da sci ( Garessio 2000 ), poi  si
aggira  a  destra  la  sommità  del  monte  Berlino  e  si  prosegue  in  direzione  sud  a
mezzacosta  fino all’arrivo degli altri impianti ( ora chiusi ), poi ultima salita più ripida
fino alla cima più larga caratterizzata da vari ometti in pietra.  Se poi si scende di una
decina di metri, si risale sulla seconda cima, più stretta e lunga , segnalata da piccola
edicola con madonnina.
Oggi, visto il vento e la quantità di gente con sci e ciaspole che arrivava, ci siamo
sistemati sulla cima più larga e comoda ( soprattutto per  le antenne HF ) 
Partiti tardi da Torino siamo arrivati in cima alle 12,30 , ma nonostante il sole , il vento
ed il freddo si facevano sentire sia nel montaggio delle antenne , sia nell’operatività .
 Io ho fatto un po’ di collegamenti in 144 e 432 , mentre Riccardo iniziava in HF, poi
visto che lui aveva le ciaspole e quindi ci avrebbe impiegato di più a scendere, mi ha
lasciato l’antenna dipolo x le HF ed fatto anche io una dozzina di QSO in 20 metri. 
Soddisfazione per i bei rapporti ricevuti in HF,  ma il tempo passa ed il freddo incalza,
per cui devo smontare ed impacchettare tutto per la discesa, che peraltro presenta
due tratti in piano in cui bisogna spingere. Bella gita sulla neve con panorami stupendi
e in buona compagnia sotara. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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