attivazione IQ1TO
sotaitalia colma di mombarone– pm-137 (mt 2370 -JN35WO)
03 luglio 2022

RTX :
Yaesu FT 817 ND + KX3
Ant x HF dipolo HM
Ant x 144 : 5 elementi
Ant x 432 : 9 elementi
WX : Sole
accesso :
da Torino , autostrada per Valle D'Aosta , uscita Quincinetto , si torna
con la statale indietro verso Settimo Vittone , qui si gira a sinistra direzione Cornalei
– Trovinasse, la strada asfaltata sale con molti tornanti fino a circa 1500 m di altezza
e dove diventa sterrata ( cartello di divieto strada poderale ) e si può parcheggiare .
Da Torino meno di due ore . Dal termine della strada asfaltata si segue la sterrata
verso Nord in semipiano fino a incrociare il sentiero che sale da Trovinasse , qui c’è un
altro cartello inizio sentiero , si sale su lastricato verso una baita e poi su pratoni e
bosco in direzione EST , si arriva a baita con tavolino panoramico, poi si prosegue
fino alla conca del lago ( o di quel che ne resta ), da qui a destra il sentiero prosegue
tra pietraia fino al colletto e poi al rifugio e alla cima. A metà circa trovate ancora
una fonte per dissetarvi.
Oggi in compagnia del giovane Riccardo IU1PZJ , fatto il contest in UHF con il call di
sezione IQ1TO , ma deludenti risultati radiantistici con scarsità di stazioni in
frequenza . In HF e 144 Mhz abbiamo usato i call personali.
Oggi bella giornata soleggiata, e nonostante la crema spalmata ci siamo scottati
rimanendo in cima fino alle 17. Poi birrozza al rifugio e discesa ( attenzione a non
sbagliare versante: che a sinistra sul versante sud-est si scende verso S.Giacomo e
Andrate , mentre a destra sul versante sud-ovest si ritorna a Trovinasse ) .
La luce del pomeriggio rende i paesaggi ancora più pittoreschi.
dislivello m 850 , tempo salita 2 ore e mezza , discesa 1 ora e mezza
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