attivazione IZ1BLA
sotaitalia monte tamone – pm-446 (mt 1393 -JN34QJ)
10/12/2021
Attrezzatura:
TRX: IC-705 e FT-818
Antenna: HF:verticale PAC-12 e Loop autocostruita

Breve e comoda salita con 10 cm di neve fresca in mezzo al bosco. Si parte da Gorré: la strada
in alto non è stata aperta. La temperatura è poco sottozero. Arrivati a Chiot Rosa si gira a
destra di fianco all’area attrezzata seguendo una larga traccia. Si prosegue senza problemi
seguendo la prima indicazione verso il monte Tamone e tenendosi a destra ignorando le tracce
che a sinistra scendono verso il basso. I cartelli possono trarre in errore perché pur essendo
numerosi ignorano la meta più frequentata, il monte Tamone. Bisogna seguire le indicazioni per
Vignolo passando a un primo incrocio (San Maté) e in seguito con lunghi tratti in piano si arriva
a un secondo bivio (Località Funse m 1274), s’incontrano delle baite ristrutturate.
Infine con l’ultima rampa di 500 m si arriva alla grande croce.
Quota di partenza (m): 1090
quota della cima (m): 1393
dislivello complessivo (m): 350
tipo itinerario: bosco fitto di Betulle e Faggi, 8 km
località partenza: Gorrè (Valle stura, Rittana, CN)
WX: Temperatura 0°cielo velato con qualche raggio di sole.
L’attivazione si è svolta ai piedi della croce, abbiamo iniziato con le prime chiamate alle 10.00
UTC circa e abbiamo terminato intorno le 11.15 UTC, purtroppo l’antenna HF (PAC-12)
inizialmente funzionante ha avuto un’avaria e abbiamo continuato l’attivazione con la sola
antenna Loop autocostruita di IZ1BLA in banda 2m.
La mattinata in SOTA è stata molto piacevole così come la compagnia di Giovanni IK1NAP che
ci ha seguito con interesse per tutta l’attivazione.
Un saluto 73 da Claudio IZ1BLA e Gianluca IK1VQO

Salendo con Giovanni IK1NAP e Claudio IZ1BLA

la cima

Vista dell’alta Valle Grana – Monte Tibert

Vista Alpi Marittime dal Chiot Rosa

Posizionamento della PAC-12 per bande HF

Claudio IZ1BLA

Gianluca IK1VQO e Nelson

LOOP per i 2m
73 e al prox SOTA

