
 

Relazione Attivazione  

 

 I1WKN       qrp 4 agosto      2019 

Monte      CIORNEVA  

Altezza m 2918 

Ref SOTA   I/PM-661  

Locator :    JN35PG 

  

RTX  :     Yaesu FT 817 ND 

PWR  :   2  W   ;   Li-Ion 12V 4A   

Ant  x 144  - 

432:    

 4  elem  yagi  single  

Ant  x   50  :      stilo  

  

  

  

WX : Sole, nebbia. 

dislivello m         1500 m  

Tempo salita  ore Quasi 5 ore      ( Tempo discesa quasi 4 ore       )  

 

 

Accesso :    da Torino, superstrada per Lanzo, poi Viù, subito dopo Lemie prima di  

Chiandusseglio  si sale a destra su ripida strada asfaltata per Inversigni, poi sterrata che arriverebbe 

all’Alpe Grosso, peccato che ci sia divieto di accesso dopo S.Bartolomeo , per cui rispetto alla 

descrizione gita di Gulliver.it occorre  fare almeno 400 m di dislivello e più di un’ora di strada  in 

più . 

 

Dall’Alpe si prosegue dapprima su traccia poco segnata in direzione del colle Paschiet, poi si devia 

a destra attraversando una conca e si sale dritti su una dorsale che porta all’imbocco di un canalone 

roccioso . Si sale evitando i balzi più incombenti sempre in direzione nord, tenendosi verso destra.  

In questo modo si sbuca direttamente sulla cima Ovest , dove ti incazzi scoprendo che la meta da 

raggiungere è la cima Est , per cui devi percorrere la cresta di rocce scendendo e risalendo . 

Per arrivare direttamente alla Est bisogna tenersi a destra nella parte finale, scollinando sulla dorsale  

e tagliando dal basso la cresta . Via che abbiamo fatto in discesa ( vedi traccia GPS ) . 

 

Siamo arrivati in cima quasi a mezzogiorno, abbastanza stanchi .  

Fabrizio ha montato la sua HyEndFed per fare collegamenti in HF .  

Io tanti QSO in 144 data la presenza del contest AlpiAdria e soddisfazione per il collegamento DX 

con IT9SIM , cosa rara dalle montagne della provincia di Torino per me con soli 2 watts. 

Alle 15 abbiamo iniziato la discesa, che in mancanza di tracce e sentiero e col salire delle nebbie 

nella parte intermedia, è durata quasi 4 ore .  

Attivazione EE consigliata solo per escursionisti esperti ed allenati . 

 

73   de  BeppeSera  I1WKN  

 






