
attivazione I1WKN
 sotaitalia uja di calcante – pm-335 (mt  1614 -JN35QG)

   
8 genn 2023

RTX :  yaesu 817    A
Da    Salvagnengo    dislivello m    600     
Tempo salita  ore 2 ore e mezza   discesa 1 h e un quarto

accesso : da Torino , superstrada per Valli di Lanzo , poi a sinistra per Viù , 

Oggi  ho fatto lo stesso sentiero di  fine dicembre, però in compagnia di  Riccardo 
IZ1GDB , di suo fratello Giuseppe e di Riccardo IU1PZJ. 

Prima di arrivare a Viù, appena dopo la frazione Mondrezza si gira a destra a gomito 
verso Oldri e si sale fino alle ultime case alla frazione Salvagnengo, parcheggiando al  
penultimo tornante  ( se andate in giorno festivo potreste avere qualche problema a 
trovare posto ) .
Alla fine della strada asfaltata trovate un primo bivio : se andate a sinistra fate il  
sentiero basso per il colle Ciarmetta  e poi potete salire all’Uja dal versante Nord 
innevato  in  inverno  (  attenzione  che  l’indicazione  di  1h  20  sul  cartello  è  un  poco 
fantasiosa ) . Se invece andate a destra la strada sterrata prosegue con un sentiero a 
mezza costa in direzione est e raggiunto un costone sale dritto in direzione nord . Ad 
un certo punto incrocia un sentiero che a sinistra porta sempre al colle Ciarmetta, a 
destra scende verso Fubina,  noi invece proseguiamo dritti sul ripido costone fino a 
raggiungere il colle Pra Lorenzo. 
Da qui finalmente aperti sulla pianura si sale lungo la cresta tra roccette fino alla 
cima.  Discesa dalla stessa via . 
Oggi giornata più fredda con nevischio fine nella metà finale della salita, ma poi per  
fortuna ha smesso.  

Oggi prevalente attività in 2 metri essendoci il contest Romagna .
Poi un po’ di QSO anche in 20 metri per soddisfare un po’ di cacciatori poi rapido 
smontaggio prima di congelare.

  
dislivello  m 600 
tempo salita  ore 2 e mezza , discesa 1 ora e mezza. 
73 da beppesera i1wkn 
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