attivazione I1WKN
sotaitalia monte musinè – pm-314 (mt 1150 -JN35RC)
01 gennaio 2022
RTX : Yaesu 817 + Elecraft KX3
PWR : 5 W
Ant Verticale x HF , stilo x 144
WX : sole
dislivello m 757
Tempo salita ore 2 ,
discesa ore 1 e mezza

Accesso : da Torino , uscita tangenziale IKEA, nuova strada fino a Caselette, qui si
entra in paese si sale per 2 tornanti , poi al piazzale si svolta a sinistra verso i campi
sportivi , dove si parcheggia.
Sulla destra la fontanella per rifornirsi di acqua è stata chiusa ( e non ne trovate più
sul percorso ).
Il sentiero acciottolato è caratterizzato dalle edicole della via crucis . Dopo il primo
tornante c'è una sbarra: proseguendo sull'acciottolato si arriva alla chiesa di S.Abaco
e poi si prosegue sul sentiero diretto che va in cresta. La traccia è ben segnata e
frequentata a tutte le ore e in tutte le stagioni.
Volendo si può fare il sentiero che sale più morbido nel bosco in direzione NW e poi
si unisce al sentiero che sale da Valdellatorre.
Oggi salito e sceso dalla diretta per inaugurare bene l’anno. Nonostante fosse il 1
gennaio temperature primaverili da salire in maglietta maniche corte. Sul percorso
incontrate decine di persone, e vista la folla in cima mi sono posizionato non vicino alla
croce , ma più su vicino al pilotino “degli UFO” cercando di mettere i tiranti in modo
che non si inciampasse nessuno.
Tanti bei QSO in 20, 40 e 6 metri con la verticale e poi tanti locali in VHF e UHF
Poi per fortuna sono scesi tutti, lasciandomi godere il tramonto e poi la discesa al
buio con vista sulla città brulicante di luci.
73 de BeppeSera I1WKN .
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