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21 febbraio 2021

RTX  :    KX3

Ant  x 144  :   moxon
Ant  x   HF   :    verticale HM

WX : sole e neve
dislivello m
Tempo salita  ore

Accesso :    avendo  già fatto in passato questa cima dal versante sud passando da 
Vallone  di  Gilba,  ho  voluto  cambiare,  salendo  questa  volta  dal  versante  Nord. 
Approfittando della neve e della compagnia di Vittorio IK1RAC  siamo saliti con gli sci 
e le pelli. 
Da Torino si va verso Saluzzo e la Val Po fino a Sanfront, da qui si sale alla borgata 
San Bernardo, dove si parcheggia . Oggi ci siamo fermati prima, a causa della neve . 
Si segue il tracciato della strada sterrata che va verso Ovest per Pian Pasturel, poi 
arrivati ad una conca dove c’è il bivio per il rifugio Bertorello, siamo andati a sinistra, 
in direzione sud , seguendo la linea della dorsale con bel panorama sulla pianura, anche 
perché in  mezzo alla  conca c’erano  segni  di  slavinamento.   Si  prosegue  sempre  in 
direzione sud,  risalendo fino alla dorsale di cresta del colle Arsep e poi a destra fino 
al  Bric La Plata che come dice il nome  è un ampio cocuzzolo, segnalato da una palina . 
Per non interferirci Vittorio IK1RAC ha trasmesso in VHF , mentre io provavo in HF 
anche se la propagazione non era delle migliori .  Alla fine anche io ho fatto anche 
alcuni QSO in 2 metri approfittando del contest Lombardia con la piccola antenna 
moxon.
Potete ammirare la bellezza delle sue forme essenziali ed allungate nella foto 4 
( l’antenna è a sinistra, non distraetevi ) 
Nel  frattempo  il  sole  se  ne  è  andato,  per  cui  la  discesa  con  gli  sci  non  è  stata 
bellissima  per  la  ridotta  visibilità,  ma  comunque  sono  stato  contento  per  aver 
completato la gita senza problemi.
Soddisfatti  ci  siamo  premiati  con  una  bella  birra  al  Bar  nella  piazza  centrale  di 
Sanfront, che purtroppo la settimana dopo è stata dichiarata zona rossa, ma non per 
colpa nostra, HI !

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



Qsl della cima

fota 4 antenna  moxon  per vhf  (a sinistra)



antenna per hf


