
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte manzol – pm-653 (mt  2935 -JN34MR)

 

11 agosto 2019

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   
Ant  x 144  :   4 elem  yagi 

Ant  x   50  :        stilo 

WX : Sole, nuvole.
dislivello m 1200 m        
Tempo salita  ore 4 h  e mezza   ( Tempo discesa  quasi  3  ore   ) 

Accesso :    da  Torino – autostrada x Pinerolo , si segue per Val Pellice , poi dopo 
Villar  si  gira  a  sinistra  per  Comba  Carbonieri  e  Rifugio  Barbara  LOWRIE  .  Si 
parcheggia al bivio quota 1735. 
 
Oggi in compagnia di mio figlio primogenito Livio. 
Partenza sentiero dal rifugio, si sale subito sul versante E, con sentiero ben segnato ,  
poi si prosegue a mezza costa fino al bivio ( ben segnalato con paline e cippo), si va a 
destra e si sale il ripido canalone che porta al colle Manzol. Da qui a destra si segue la 
traccia di cresta fino ad un punto  segnalato da un bastone orizzontale. Andando a 
sinistra si aggira lo sperone roccioso e si sale in modo meno ripido e più tranquillo; al  
ritorno  invece   seguendo  la  traccia  battuta  siamo  scesi  direttamente  da  questo 
canalino più ripido. 

Quasi in cima abbiamo trovato una famigliola di stambecchi per nulla preoccupati della 
nostra presenza, ma tranquilli a farsi fotografare. 
Essendo arrivati in cima dopo mezzogiorno e  mezzo,  ho avuto qualche problema a 
trovare corrispondenti da collegare , ma in compenso con quelli trovati sono riuscito a 
fare diverse prove sulle varie frequenze ed anche in FM  (  anche se continuo ad 
essere un po’ allergico all’FM, HI !!) .  
Peccato perché i rapporti ricevuti dagli unici due i5 collegati facevano ben sperare .
Alle 15, ormai avvolti dalle nuvole,  è giunta l’ora di scendere , e in circa 3 ore siamo 
rientrati al rifugio Barbara per rifocillarci con bunet e panachè. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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