
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte spinarda – pm-208 (mt  1357 -JN44AF)

08 gennaio 2022

RTX  :       Elekraft KX3
   
Ant  Moxon x 144 e 432
Verticale HM x 50 e HF

WX :  sole
Dislivello 250 m 
Tempo salita  ore  1

Accesso  :     da TORINO ,  Autostrada per  Savona ,  uscita  CEVA,  Statale  fino a
Garessio, si attraversa il Tanaro e nei pressi del cimitero parte una strada asfaltata
per il Colle della Rionda.
Arrivati  al  tratto  dove  inizia  a  scendere  si  può  parcheggiare  e  a  destra  parte  il
sentiero. 
Si segue uno stradino sterrato che sale ripido nel bosco in direzione sud-est fino a
sbucare sulla cresta panoramica ( cartello ) .  Volendo si potrebbe arrivare qui anche
di cresta partendo dal colle del Quasso prendendo da Garessio la SP213 per Valsorda (
dislivello uguale, ma più lungo ).

Dal bivio si va verso nordest seguendo la cresta fino alla cima segnalata da un cristo in
croce ( e sotto potreste trovare anche due ma-donne che ci hanno detto che vanno su
quasi tutti i giorni )

La cima è abbastanza piatta ed aperta anche se vi sono alcuni alberi, e se il terreno
non è gelato come oggi si possono  piantano bene i paletti. 

Mentre Vittorio  si è lanciato nel contest in 6 metri, io ho fatto un po’ di collegamenti
in 20 e 40 metri, e mi sono accontentato di solo pochi QSO in VHF.  Poi ho lasciato
Vittorio continuare nel contest, e mi sono avviato verso la seconda cima di oggi , tanto
lui è più veloce di me e ci mette di meno. Infatti appena sono arrivato a cima Sotta
abbiamo fatto Summit-to-Summit e gli ho dato il via per raggiungermi  e lui lesto come
una lepre in quattro salti mi ha raggiunto.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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