
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte mongioie – pm-415 (mt  2630 -JN34VE)

 

12 agosto 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W     
Ant  x 144  e 432 :   3+5 YAGI 

WX : sereno , variabile
dislivello m 1300 

Accesso :    da autostrada Torino Savona , uscita Ceva , strada per Garessio, Ormea ,
Viozene  dove si parcheggia . 

 Il  Tour  di  tre  giorni  organizzato  dal  CAI  UGET  Torino,  fatto  a  fine  giugno  ,
prevedeva originariamente anche il  Monte Mongioie , ma era stato  poi modificato,
per cui tale cima era saltata in quella occasione.
Per  recuperare   ho  approfittato  della  disponibilità  del  mio  figlio  piccolo  ad
accompagnarmi,  nonostante la levataccia alle 4 di mattina , partenza 4,30 per poter
arrivare a Viozene alle 6,30 . 
 Inoltre la sua giovane energia mi ha spronato , tanto da riuscire a coprire i 1300
metri di dislivello in poco più di tre ore e mezza invece delle 4 previste . 
Dal centro paese si seguono le indicazioni dapprima per il rifugio , poi in vista di questo
si segue a destra per il Bocchino d’Aseo .
Da qui si sale a sinistra l’ultimo tratto più ripido con roccette . Se salite lungo il bordo
destro potete ammirare lo strapiombo roccioso del versante Nord al cui apice c’è una
statua della Madonna con Bambino ( ci si arriva con un breve passaggio sulle rocce ) .
Proseguendo poi di cresta si arriva alla cima vera, segnalata da croce con campanella . 
Non  essendo  giornata  di  contest  c’è  voluto  un  po’  più  di  tempo  per  fare  i  QSO
necessari all’attivazione , ma buona soddisfazione per aver collegato  anche zona 4  in
VHF e zona 3 in UHF.
La scarsità di corrispondenti , nonché il salire di nuvole scure e minacciose di pioggia o
peggio di fulmini mi ha fatto desistere dal proposito di andare ad attivare una seconda
cima ( sarebbero occorse almeno 3 ore in più  )  .  Quindi discesa in due ore e mezza
fino all’auto , giusto in tempo per non prendere la pioggia e poter brindare in un bar di
Ormea con un amico del posto. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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