attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte vandalino – pm-395 (mt 2121 -JN34NU)
15 agosto 2017
Field Day Ferragosto+bella giornata di sole=attivazione SOTA!
Decido stavolta per una cosa rapida e vicina e la scelta ricade sul monte Vandalino PM395.
Parto presto per evitare il caldo ed alle 6,30 sono all’attacco del sentiero che parte al
bivio per il rifugio Barfè. Il sentiero è molto facile ed evidente e non si può sbagliare.
Arrivato all’Alpe Vandalino una nutrita pattuglia di cani pastore mi si fa incontro e
opto per una “scorciatoia” salendo dritto sul pendio a destra dell’Alpe. In breve
raggiungo la cresta e ritrovo il sentiero tramite il quale arrivo in breve alla cima. Sono
le 8 e sono un po’ in anticipo ma mi godo il panorama e monto con calma la stazione.
Alle 9 comincia il contest, inizialmente l’attività è scarsa ma nel giro di un ora comincia
a crescere un po’ e alla fine porto a casa 27 QSO con un QRB medio di 200 km e
ottimo DX con IV3LNQ a 536 km. Verso le 11,30 smonto tutto e comincio la discesa
dopo una bella mattinata di radio.
Monte Vandalino – 2121 m
Itinerario:
località partenza: Sea di Torre (Torre Pellice , TO)
esposizione prevalente: Est
quota partenza (m): 1255
quota vetta (m): 2121
dislivello complessivo (m): 865
difficoltà: E
Arrivati a Torre Pellice, attraversato il paese, prima di uscirne, all’altezza dell’HOTEL
GILLY voltare a destra in Via Volta, poi a sinistra in Via Beckwith, a destra in Via
Manzoni, di nuovo a destra in Via Ravadera ed infine per Via Rosenghi, seguendo le
indicazioni per il Ristorante Bellevue e per il Rifugio Agrituristico Barfè. La strada è
decisamente stretta e sale molto ripidamente, in alcuni punti i tornanti sono molto
vicini ed è asfaltata tranne il tratto finale che è comunque in buono stato. Arrivati alla
Sea di Torre su strada sterrata, si lascia l’auto al bivio per il Rifugio Baarfè.
Si prosegue quindi sulla strada sterrata fino a raggiungere l’Alpe Vandalino (1778 m).
Da qui, oltrepassate le baite, inizia un sentiero che salendo sulla destra ci porta sulla
cresta erbosa fino alla vetta contrassegnata da un grosso ometto.
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