
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte grosso – pm-172 (mt  2007 -JN345WE)

08 marzo 2020

Itinerario:

località partenza: Colla di Casotto – Garessio (CN)

esposizione prevalente: NE

quota partenza (m):  1381

quota vetta (m): 2007

dislivello complessivo (m): 630

difficoltà: MS

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenne: 6 el. DK7ZB – 1 l

Potenza: 0,25 W

Complici la recente nevicata e la previsione di grande affollamento in occasione del  
Contest Città di Firenze, abbiamo optato per una cima un po’ lontana dalle maggiori 
stazioni e siamo così tornati sul Monte Grosso già da noi attivato a gennaio del 2019.
Stavolta in compagnia di Beppe, I1WKN con sci e Giuseppe on ciaspole.

Partiti dalla Colla di Casotto verso le 7:20 abbiamo risalito dapprima le piste ancora 
chiuse fino a quota 1580 e poi sempre tenendosi sula dorsale fino alla cima del Monte 
Berlino e da qui fino alla cima de Monte Grosso. Giornata molto bella con vista sul  
mare che in condizioni di cielo limpido consente di vedere la Corsica anche se oggi non 
era il caso.

La cima del Grosso è stretta e rocciosa ed è quindi non facile montare il supporto per 
l’antenna, meglio qualche metro più sotto, in corrispondenza di una madonnina dove si è 
posizionato Beppe.

Come  da  copione,  non  appena  finito  di  montare  la  stazione  si  è  alzato  il  solito  e 
fastidioso vento che mi ha più volte costretto a risistemare il palo di sostegno. Cima 
spesso affollata dall’afflusso di parecchi scialpinisti.

Non tantissimi QSO ma qualche collegamento carino con OE5D e 9A1P in un paio d’ore 
di operazioni e lotta col vento! Cominciato la discesa verso le 13:30 ci siamo goduti 
qualche bel tratto di neve farinosa caduta nei giorni precedenti.
Bilancio: bella gita in ottima compagnia.
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