
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte tovo (val di lanzo) – pm-081 (mt  2707 -JN35QI)

09 agosto 2020

RTX  :       Elekraft KX3
PWR  :  2  W   
Ant   x  144  e 
432  :   

Moxon 

Ant x 50 e HF : Verticale HM

WX : Sole e  nuvole
dislivello m 1500 m         
Tempo salita  ore 5 ore   ( Tempo discesa ore   3    ) 

Accesso :    da Torino si va verso Lanzo , si prosegue verso la Val Grande , si supera 
Cantoira  e  a  Chialamberto  si  sale  a  dx  per  VONZO .  Si  parcheggia  alla  frazione 
superiore  nel  piazzale  dove  c’è  anche  noleggio  bici.   Si  inizia  seguendo  la  strada 
asfaltata ( ma vietata alle auto ) che va al santuario di Ciavanis . C’è  anche un sentiero  
che sale diretto tagliando i tornanti  ( che ho fatto in discesa ) ma visto che sono 
partito col buio usando la frontale,  a salire ho preferito seguire la strada fino alla 
baita Ciaulera . Da qui , nel frattempo albeggiava , ho tagliato a mezza costa cercando 
inutilmente una qualche traccia fino all’alpe Rocciaplan . Da qui traccia più evidente e 
segnata per Alpe Trai , lago Lee e poi deviando a destra fino al colle della Forca. Da 
qui sono salito direttamente lungo la dorsale , non vi sono più segni , si arriva ad una 
prima cima segnalata da un ometto in pietre e si nota c’è una  cima più alta verso Est  
raggiungibile in breve proseguendo sulle roccette di cresta . Più ad Est si vede infine 
una terza punta che è quella segnata sulle carte come monte Tovo che ho raggiunto 
con alcuni passaggi su roccette , ma che risulta di poco più bassa rispetto alla seconda 
che  sarebbe  quella quotata per il SOTA. 
Oggi attività in HF,  prevalentemente in 20 m e qualcosa in 40 per provare la bobina 
aggiuntiva, e poi la solita dozzina di corrispondenti in 144 e 432 SSB ed FM.  
Poi  lungo  rientro  sempre   in  solitudine,  incontrate  solite  mucche  al  lago  e 
(pseudo)umani al punto di stacco dei parapendii. Da qui discesa diretta dal sentiero 
che taglia nel bosco fino all’arrivo in paese.  Complessivamente meta escursionistica, 
E ,  perché non ci  sono difficoltà tecniche da superare ,  ma vista la lunghezza ,  il 
dislivello, le scarse tracce dopo il colle e la frequente presenza di nebbia e nuvole 
sarei tentato di definirla  EE( escursionisti esperti ) 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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