
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte tovo– pm-154 (mt  2230 -JN35XP)

30 gennaio 2022

RTX  :    Yaesu FT 817 ND  + KX3 

Ant  x 144  e 432     4 ELEM YAGI
Ant  x   14-18-50  :    VERTICAL HM

WX : Sole e poca neve 
dislivello m 1050
Tempo salita :  da 2 e mezza a 3  h  , discesa 1 h e mezza

Accesso :    da Biella – Oropa .  Si supera il santuario , si prosegue a destra su strada
asfaltata  fino  a   trattoria  Nocca  dove  si  può  parcheggiare  .  Si  prosegue  fino  al
tornante superiore dove inizia la mulattiera che va al Rifugio  in direzione Ovest ,
dopo 200 metri si sale a destra seguendo indicazioni e bolli GIALLI della direttissima
del Tovo ( NB qualche runner superman  l'ha fatta in 40 minuti !! ) 

Dopo un alpeggio il sentiero va un po' a sinistra fino a raggiungere la cresta.  Si segue
poi questa in direzione N-O fino in cima. Oggi assenza di neve , qualche rara chiazza
solo in alto,  saliti solo con gli scarponi . In cima solito vento , fatichiamo a far star
fermo il dipolo, ma giornata solleggiata per cui si riesce a stare in cima a far radio
fino dopo le 16 locali .

Da  segnalare  in  VHF la  buona  apertura  verso  Lombardia  ed  Emilia,  mentre  verso
Torino si fa fatica perché è coperto per l’interposizione di Mucrone e Mombarone.

In discesa qualche punto gelato , ma siamo arrivati  in un’ora e mezza all’auto appena in
tempo che ormai era diventato buio.  

Per finire in bellezza la giornata ci fermiamo a Biella per una  cena a base di pesce al
ristorante le Tre Vele in compagnia del manager Carlo IW1ARE. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



La meta alle prime ore dell’alba

in vetta



set antenne con vista sul monte mucrone e monte camino due altre cime sotaitalia


