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Monte PIETRABORGA   M 926
Ref SOTA  I/PM-360 JN35RA  

 

RTX   :      Yaesu FT 857 ND
PWR  4  w :    Pb Gel 12V 4A  

Ant  x 144   :   6 elem  yagi Home Made
WX : Nuvoloso , pioggia  / NOTTURNO

 
accesso :    da Torino , Orbassano , strada per Giaveno , prima del ponte di  Trana
girare a sinistra  per Pianca , dopo 1 Km a sinistra verso Borgata Biellese , dopo 2
tornanti , sembra che finisca la strada , ma prendere una stradina sterrata , UN PO'
NASCOSTA , SULLA SINISTRA , che sembra scendere , c'è un cartello di divieto di
transito ,  MA è per DOPO ,  perciò proseguite .  La strada si inerpica abbastanza
dissestata e piena di buche . Arrivati alla Borgata Prato Vigero si può parcheggiare e
seguire il sentiero diretto che sale un po' ripido nel bosco in  direzione Nord-est ,
oppure  se  avete  la  famiglia  al  seguito  ,  proseguite  sulla  strada  che  con  rampa  a
destra ,  continua in direzione SUD ed arriva al colletto di Damone , dove c'è uno
spiazzo erboso con  tavolo e panchine . 
Da qui un sentiero ben tracciato e con poca pendenza ritorna verso Nord passando dal
“sito celtico” con le pietre druidiche fino alla cima .
Attivazione fatta martedi  sera in occasione del  contest  IAC in 144 ,  nonostante
tempo inclemente con nuvoloni densi di pioggia , per cui alle 22 quando ha ripreso a
piovere  a  secchiate  e  l'ombrello  non  bastava,  sono  sceso  .    Provata  l'antenna
autocostruita di 6 elementi  ( da perfezionare ) e l'app GeoresQ di traccia GPS del
CAI  (  bella,  ma ancora da  capire bene ).   Discesa ovviamente al  lume della  pila
frontale . 
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