
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte tobbio – pm-377 (mt  1092 -JN44JO)

30  Maggio 2021

REF SOTA Nome quota Locator Dislivello 
in m

Salita Discesa

I/PM-245 Mt Lanzone 804 JN44JO 100 20’ 10’
I/PM-377 Mt Tobbio 1092 JN44JO 500 1h 30’ 45’
I/PM-225 Costa 

Lavezzara
1091 JN44JN 300 1h 30’

I/PM-383 Mt Poggio 1081 JN44JM 200 30’ 20’

Elekraft KX3     Yaesu FT 817  - FT4X
   
Antenna : MOXON x 144 e 432,   Delta Loop   HM   x 50,  Vertical HM  x HF
 WX : Sereno variabile.

 Per domenica 30 maggio le previsioni meteo danno pioggia e temporali su tutto l’arco 
alpino occidentale, l’unica zona di relativa schiarita segnalata è verso EST, per cui 
decido di partire per la zona appenninica tra Ovada e Genova dove ci sono diverse cime 
che non ho mai attivato, per cui studio un piccolo tour di 4-5 cime da provare a fare in  
giornata. 

L’unica valida per SotaItalia è il Tobbio.  Per le VHF porto solo la piccola moxon, solita 
verticale x HF ed essendoci contest in 50 Mhz porto la mia Delta Loop autocostruita.
Partenza da Torino alle 5 e mezza,  prima dell’alba,  uscita autostrada Ovada, si  va 
verso Mornese e si prosegue su SP 165 entrando nel Parco del Marcarolo. 

Dopo qualche kilometro  si incontra la prima cima ( NON SotaItalia  Monte Lanzone 
I/PM-245 ) si sale a sinistra su ampia sterrata fino ad un piazzale panoramico con 
statua della Madonna, si prosegue in semipiano nel rado boschetto fino alla sommità 
vera ( poco panoramica, circondata da alberi e segnalata solo da un mucchietto di 
pietre).  E’ molto presto , non sono ancora le 8 locali riesco a fare un minimo di Qso 
sulle  varie  bande  per  l’attivazione,  poi  rapidamente  smonto  e  torno  all’auto  per 
proseguire il giro. 

Si arriva al valico degli Eremiti quota 559 m . Da qui parte il sentiero diretto per il  
Tobbio ( m 1092 ref I/PM-377 ) da tabella 1h e 45’ ma si fa anche in meno . La cima è 
molto frequentata , c’è una chiesetta e tra escursionisti e curiosi una signora che mi 
guarda stupita dicendomi : “ma Lei NON è lo stesso che c’era domenica scorsa! “ come 
a dire … ma allora di matti così ce n’è più di uno!



Probabilmente si riferiva a Paolo  IU1BFI che era venuto qui per il SotaDay.

E’ l’ora di pranzo ne approfitto per scendere velocemente e riprendere la strada tutta 
curve attraverso i boschi del Marcarolo.  Fermata al sacrario della Benedicta per un 
momento di raccoglimento in memoria dei Martiri della Resistenza e poi alla Trattoria 
degli Olmi a  Capanne di Marcarolo per gustare fiscioi e gassosa.  

Proseguendo sulla provinciale riesco a fare ancora due attivazioni : Costa Lavezzara 
(  I/PM-225  )  e  qualche  kilometro  verso  Sud   il  Poggio  (  I/PM-382  )  di  fronte 
all’ingresso del Giardino Botanico.  

Il rientro per Torino è lungo, anche perché  la strada per Ovada è interrotta e dovrò 
tornare indietro fino a Masone per poter prendere l’autostrada: praticamente sono poi 
arrivato a casa a mezzanotte e mezza dopo quasi 20 ore di tour. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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