attivazione IK1RAC
sotaitalia monte san bernardo vecchio – pm-222 (mt 1165 -JN34RO)
07/07/2019
Itinerario:
località partenza: Borgata Serravalle, Piasco (CN)
esposizione prevalente: Sud
quota partenza (m): 748
quota vetta (m): 1165
dislivello complessivo (m): 417
difficoltà: E
Attrezzatura
TRX: FT-817
Antenne: VHF 6 el., UHF 10 el. DK7ZB autocostruita
Potenza: 0,25 W

Partito con famiglia per il Nebin, lungo la strada il cielo si fa sempre più grigio con
nubi minacciosi sul Nebin, così, all’imbocco della Val Varata decidiamo di cambiare
meta per evitare di acchiappare fulmini. Torno quindi sulle alture di Piasco per
raggiungere il Monte San Bernardo Vecchio. Parcheggiata la macchina, comincia a
sgocciolare. Tempo di arrivare in cima esce il sole e guardando verso il Nebin il cielo si
libera! Sarà per la prossima volta. Monto la stazione usufruendo del comodissimo
tavolo ad uso pic-nic e attivo la stazione in occasione del contest Apulia. Qualcosa di
buono si fa ma la postazione è un po’ svantaggiata dalla presenza di alberi che d’estate
schermano un po’ i segnali. Decisamente meglio attivarla d’inverno. Dopo una quindicina
di QSO smonto e proseguo la passeggiata nel bosco.
Itinerario
Arrivati a Piasco, si seguono i cartelli per la frazione Serravalle e si parcheggia vicino
al cartello che indica la borgata Tetti Ponza. Ci si incammina quindi per la stradina
asfaltata seguendo le indicazioni per i Tetti Avena. Dopo un paio di tornanti si lasca a
destra il bivio per la Borgata Viviano e si raggiungono i tetti Merlot. Qui la strada
diventa sterrata e poco oltre, si supera un bivio sulla sinistra che indica la nostra
meta, per proseguire dritto fino a raggiungere una recinzione metallica. Qui inizia un
sentiero che costeggia la rete e sale rapidamente nel bosco fino a sbucare sulla
sterrata lasciata in precedenza che a questo punto si segue. Giunti ad un colletto ove
si trova l’indicazione per la Chiesa di Santa Cristina sulla destra, si prosegue invece a
sinistra verso San Bernardo che si raggiunge in breve.
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