
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte toraggio – lg-305 (mt  1972 -JN33TX)

 19 agosto 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  

Ant  x 144  :    4    elem  yagi  
Ant  x 432  e 50 : stilo 

WX : SUN

Accesso :  da AUTOSTRADA  Genova – Ventimiglia uscita Arma di TAGGIA  si sale
SP548 verso Badalucco fino a Molini di Triora . Si sale  a sinistra  SP  65 e poi SP 67
fino al Colle  Melosa .
Alcuni fuoristrada ( non so se ci vuole autorizzazione ) proseguono ancora sulla strada
sterrata che va verso i  fortini di monte Grai .  Volendo farla facile si può arrivare
lungo la strada a quota 1800 metri e da li percorrere la facile Alta Via Ligure Tappa 4
sul versante francese . 
Noi invece siamo partiti dal Rifugio Allavena ripercorrendo la gita fatta nel  2017  col
gruppo  CAI  Uget  ,  ma  in  tale  occasione  panorami  assenti  per  nuvole,  attivazione
Toraggio fallita  per poco tempo ( solo 1 qso ) e Pietravecchia proprio saltata. 
 Ho approfittato delle previsioni meteo buone e del Field Day Sicilia per rifare il giro
con mio figlio maggiore,  anche se era fuori  allenamento da più di  un anno.  Siamo
partiti da Torino sabato sera dopo cena arrivando a Melosa alle 3 di notte.  Ci siamo
riposati in auto 3 ore . 
Abbiamo percorso il suggestivo Sentiero degli Alpini , in alcuni tratti intagliato nella
roccia fino al Colle dell’Incisa . Da qui a causa di una frana di tre anni fa, non è più
possibile fare l’anello completo  attorno al Toraggio , ma si fa avanti e indietro sul
versante francese .  Pertanto abbiamo lasciato al colle parte del materiale e l’antenna
da 10 elementi più ingombrante , portando in cima solo la più piccola 4 elementi , dato
che occorre fare alcuni passaggi delicati su roccette per la cima. In un’ora ho potuto
fare i QSO  necessari all’attivazione , poi essendo mezzogiorno passato siamo scesi  ,
abbiamo recuperato le nostre cose e abbiamo fatto il  trasferimento sulla seconda
cima , arrivando alle 14,30 . Dal colle si percorre una morbida  strada erbosa , ma
paradossalmente il Pietravecchia 2039 m , pur essendo molto più facile vale 8 punti ,
mentre il Toraggio 1972 m più lontano ed aspro ne vale solo 6 .
In cima vi è un pezzo di tubo tipo innocenti in un  blocco di cemento a reggere un
avanzo di croce di legno rotta , utile per infilare il sostegno dell’antenna . C’è anche la
pietra  miliare  che  indica  il  confine  con  Francia  dal  1947.   Completata  la  seconda
attivazione in due ore siamo rientrati all’auto.  Per evitare le code autostradali del
rientro della domenica sera abbiamo “tagliato“ ( si fa per dire!! ) su Pieve di Teco ,
Nava, Garessio, Ceva , passando da Rezzo su una stradina di 34 Km di curve che non
consiglio ai deboli di stomaco. 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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