
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte tovo – pm-154 (mt  2230 -JN5XP)

12 novembre 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  e 432     single quad 
Ant  x   50  :    stilo

WX : Sole e neve 
dislivello m 1050
Tempo salita  da 2 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 mulattiera in direzione Ovest , dopo 200 metri si sale a
destra  seguendo indicazioni  e bolli  rossi  della  direttissima del  Tovo (  NB qualche
runner superman  l'ha fatta in 45 minuti !! ) Dopo un alpeggio il sentiero va un po' a
sinistra fino a raggiungere la cresta .  Si segue poi questa cresta in direzione N-O
fino  in  cima  .  Oggi  presenza  di  neve  dall'alpe  Giass  ,  non  troppa  da  mettere  le
ciaspole , non dura da mettere i ramponi ,  abbastanza molle per sprofondare con gli
scarponi , HI , così  una del gruppo si ferma a metà . In cima vento abbastanza forte
per cui non sto a montare il dipolo dei 6 metri , né la HB9  dei 2 metri che volevo
provare , ma uso il set-up  rapido con Quad e stilo.  Fatti i collegamenti e le foto di
rito è ora di tornare.  
In discesa invece di scendere a sinistra da dove eravamo saliti , ci buttiamo a destra
dove c'è meno neve, ma triboliamo comunque di più , in assenza di traccia , fino ad
arrivare  al  fondovalle  a  riprendere  la  mulattiera  della  Pissa  .  All'auto  abbiamo la
sorpresa del  grande capo iw1are che  è venuto a salutarci  e ad offrirci  una bella
cioccolata calda al Santuario di Oropa , per finire in dolcezza.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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