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Avendo realizzato una 10 elementi UHF, la volevo provare e quale migliore occasione
del contest IARU UHF? Visto però il meteo incerto ho preferito una meta vicina e
dalla quale si potesse “scappare” in fretta. Di qui la scelta del Monte San Giorgio.
Partito di buon ora tra le nebbie della pianura, non appena giunto a Piossaco, ecco mi si
presenta un bel cielo blu, anche se con parecchie nubi verso ovest. Salito velocemente
monto la stazione in corrispondenza di una panchina, una volta tanto ci sono tutte le
comodità,  e  comincio  le  operazioni.  Con  l’occasione  mi  sono  portato  anche  un’altra
realizzazione da testare: un dipolo per i 50 MHz con stili telescopici.
Al termine delle operazioni ho effettuato 20 collegamenti in 70 cm con un paio di
ottimi collegamenti con stazioni slovene. Direi che l’antenna fa il suo dovere. Collegato
Beppe I1WKN con la banda di IQ1TO dalla Quinseina, PM-139. con cui abbiamo fatto
svariate prove in 70 cm, 2m e 6m. Collegato poi altri amici sotari IZ1AZA e IK1XPP. Il
tempo ha retto ed è quindi stata un’ottima attivazione.

Itinerario
Si può parcheggiare davanti alla chiesa di san Vito a Piossasco a quota 361 m. Da qui
parte  il sentiero  segnato  in  bianco  e  rosso.  Dopo  un  breve  tratto  su  asfalto,  in
corrispondenza di una   bacheca di legno si svolta a destra ed un cartello ci segnala
l'inizio del sentiero vero e proprio. 
Superata la Crocede Castelli a quota 450 m, si prosegue fino a circa quota 500 m dove
incrociamo un altro sentiero che corre a mezza costa e svoltiamo a sinistra e dopo
pochi metri in corrispondenza di un cartello di legno che indica Colle di Prè, lasciamo il
sentiero e giriamo a destra per  la direzione di massima pendenza (direzione NNW). 
A questo punto non resta che seguire il sentiero  che sale poco a sinistra della cresta
senza possibilità di errore passando per un piccolo boschetto di conifere e giungendo
in vista di una manica a vento e di qui in cima. 
Sulla cima sono presenti una Chiesetta Romanica del 999 dc ed una croce. Il luogo è
frequentato da parapendisti vista la completa apertura sulla pianura sottostante. La
discesa si effettua per l'itinerario di salita.

Alla prossima e 73

trx  ft 817  antenna 10 el dk7zb x 432 autocostruita – dipolo  50 mhz  pw 0,25 – 2,5

partenza chiesa v. vito – piossasco  mt  361 vetta 837 dislivello 476 difficoltà  E



partenza

croce dei castelli



chiesa di san giorgio

vista sul monviso



vista verso val di susa

vista su torino



comoda postazione



antenne


