attivazione I1WKN
sotaitalia monte sulè – pm-007 (mt 3384 -JN35NF)

14 luglio 2019

RTX :
PWR :
Ant x 144 e 432
Ant x 50 :

Yaesu FT 817 ND
2 W ; Li-Ion 12V 4A
: 4 elem yagi
Delta Loop Home made

e stilo

WX :
Sole
dislivello m
Quasi 1600 m
Tempo salita ore 4 ore e mezza ( Tempo discesa ore 3

)

Accesso : da Torino non meno di un’ora e mezza , ( al ritorno di più per le code di
rientro in città) superstrada per Lanzo, poi per Viù, Usseglio e si prosegue nell’ultimo
tratto ( aperto solo in estate ) fino al Lago di Malciaussia dove si parcheggia.
Partenza dalla struttura con i servizi igienici: sentiero segnato per colle Autaret, si
sale sul ripido versante erboso con lunghi tornanti fino ad arrivare ad una conca
( Piano di Sulè) dove si trova indicazione su masso del bivio per Lera e Sulè. Si sale a
destra per superare la balza di rocce e si giunge ad una seconda conca con laghetti ,
che occorre attraversare portandosi a sinistra a risalire una spalla dapprima erbosa ,
poi sempre più detritica , e si prosegue su tracce varie evitando di stare troppo a
destra dove le rocce diventano strapiombanti . Dopo le roccette terminali si arriva in
cima dove troviamo una statuetta del Cristo ed un parafulmine.
Oggi gita “a modo mio” in solitaria e partendo presto : sono riuscito ad arrivare in cima
in 4 ore alle 11,30 e sono rimasto fino alle 15, quando le nuvole hanno avvolto la cima;
discesa in 3 ore .
Fatti collegamenti in FM e SSB in 144 e 432 e pure in 50 Mhz essendoci il contest
Lario.
Provata l’antenna delta loop autocostruita e modificata che si è dimostrata migliore
dello stilo.
Bella giornata sia dal punto di vista escursionistico ( EE : incontrati solo altri 3 del Cai
Chieri in discesa ) , sia di radio, con 2 S2S ed un rifugio collegati.
73 de BeppeSera I1WKN .
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