attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte mongioie – pm 415 (mt 2631 -JN34VE)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
Finalmente il SOTA Day: almeno stavolta il tempo è previsto buono!
La scelta cade quindi sul Monte Mongioie, PM-415 che mancava alla mia personalissima
lista di cime delle Alpi Liguri.
Il dislivello è notevole e parto quindi presto: alle 7,30 a Viozene e via! Mattinata
decisamente fresca con non più di 10 gradi alla partenza, man mano che salgo, subito
sopra al rifugio Mongioie comincia la prima brina della stagione.
Scelgo di salire dal versante est passando dal Bocchin d’Aseo e fino a qui il sentiero è
ben chiaro e sale senza particolari strappi. Dal Bocchin d’Aseo invece diventa più una
traccia e si inerpica ripido verso la cima. Arrivato in cima per le 10 monto la stazione e
mi sistemo tra le rocce. Per fortuna non c’è troppa aria ed il sole intiepidisce un po’
altrimenti gelida atmosfera.
Comincio l’attività e subito ascolto un buon numero di stazioni, sia attivatori che
cacciatori. Dopo circa tre quarti d’ora cominciano a salire le prime nuvole che si
posizionano sulla cima e comincia a fare freddo. Mi vesto ancora un po’ e proseguo fino
verso le 13 locali.
A questo punto il cielo è uniformemente coperto e temendo un po’ i temporali smonto e
mi incammino. Alla fine effettuo 32 QSO di cui 16 con attivatori, QRB medio 162 km e
max 300 km.
Sinceramente speravo in qualcosa di meglio ma è stata comunque un’ottima attivazione.
Al ritorno invece scendo dal lato ovest passando quindi per il Bocchin delle Scaglie e
quindi per la gola delle Scaglie. Si scende per un conoide detritico, parecchio
divertente e ci si riconnette al sentiero di salita poco sopra il rifugio Mongioie. Da qui
nuovamente fino alla macchina.
Si tratta di una gita a mio parere molto bella e di soddisfazione anche per i panorami
molto particolari. Insomma: consigliata!
73 e alla prossima attivazione.

Cima

Attrezzatura

Monte Mongioie – 2631 m

TRX: FT-817

Itinerario:

Antenna: 6 el. DK7ZB autocostruita

località partenza: Viozene (Ormea, CN)

Potenza: 0,25 W

esposizione prevalente: Sud-Est e SudOvest
quota partenza (m): 1245
quota vetta (m): 2631
dislivello complessivo (m): 1386
difficoltà: EE

la cima alla partenza di primo mattino
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il sole se ne è andato
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