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Accesso : da Torino , strada statale 24 della Val di Susa fino a Condove , da qui si
sale verso Mocchie, poi Frassinere in direzione di Maffiotto fino al colle dove c’è la
chiesetta, il parcheggio e la fontanella per rifornirsi di acqua.
Di fronte parte il sentiero che sale verso la Rocca Patanua.
Dapprima nel bosco per circa 1 ora , ma sempre ben tracciato, poi dopo le baite, per
ampi prati panoramici per un’altra ora , poi si passa a sinistra sotto le rocce fino al
bivio della Patanua .
Da qui si deve scendere fino al colle successivo e poi risalire aggirando verso destra
un lungo traverso fino ad arrivare alla cresta di collegamento . Ed infine ultimo
strappo più ripido di traccia tra roccette fino alla vetta aerea della Lunella.
Se partite da Torino e passate da Collegno troverete ad una delle rotonde vicino al
campo volo di Corso Marche una copia della navetta spaziale x la Luna, se non volete
andare alla Lunella, HI.
Oggi in compagnia del mio figlio maggiore Livio per la prima uscita seria post-lockdown.
La ruggine nelle articolazioni e la stanchezza accumulata in quasi due mesi di lavoro
nella clausura del reparto COVID hanno fatto diventare 5 le 4 ore previste dalla
tabella CAI alla partenza, con crampi alle gambe nella parte finale come i calciatori
spompati nei tempi supplementari.
Comunque grande soddisfazione per avere raggiunto finalmente questa meta, che
abbiamo scelto, anche se lunga e difficile, per rifarci della fallita attivazione dello
scorso anno, nonché ultima rimasta da fare nella bassa Valle di Susa.
Grande successo di partecipanti per il SotaDay organizzato da Sotaitalia per cui sono
rimasto impegnato per più di 2 ore in 144 mhz utilizzando come radio il KX3 della
Elecraft col modulo 144, settato con 2 watts di uscita con batteria esterna LiFe.
Pur avendo portato e montato anche l’antenna per le HF, alla fine non ho fatto alcun
QSO sulle bande decametriche, tranne 2 QSO in 6 metri per provare uno stilo
dedicato.

Splendida giornata come clima, come compagnia (perché in cima abbiamo incontrato sia
amici del figlio sia amici miei del CAI ), e ovviamente come numero e tipologia di
collegamenti radio , sempre piacevoli in vero spirito OM senza la frenesia e la
freddezza tipica dei soliti contest.
Speriamo di ritornare in forma con l’estate per collegare sempre tanti amici in radio.
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