attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia bric agnellino – lg-007 (mt 1335 -JN44CE)

22 aprile 2018

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 432 : 4 elem yagi DEI 144
WX : SUN
dislivello m 650
Tempo salita ore 4

Tempo discesa ore 2

USCITA AUTOSTRADA DEI FIORI
FINALE LIGURE , si sale verso colle del
Melogno.
Chi la volesse fare tranquilla può proseguire fino al Colle del Melogno e da qui
prende un sentiero ( Alta Via Ligure ) che percorre tutta la cresta e in circa 6
Km arriva in prossimità della cima .
Noi invece abbiamo deviato dopo poco verso Magliolo , poi si scende verso Isallo
seguendo le indicazioni per la Ferrata degli artisti . Gita organizzata CAI con 25
partecipanti per cui la salita sulla ferrata è stata abbastanza lenta , anche per la
presenza di un ponte tibetano che richiedeva il passaggio di uno per volta .
Il caldo ed il sudore di oggi sono stati compensati dallo splendido panorama che
arrivava al mare.
Ovviamente limitato tempo di permanenza in cima . Essendo arrivati dopo le 14 mi
sono perso l’occasione di collegare qualche i5 o i0 nel contest Lazio in 2 metri ( per
l’occasione mi ero caricato l’ingombro della 4 elementi, invece del monoquad che uso di
solito quando sono col Cai ) .
In compenso un bel summit-to-summit con Marco IU2GDU/1 da una referenza
WattXMiglio dal nome impronunciabile , per cui i miei compagni di ascensione mi hanno
sfottuto un po’.
Per completare l’attivazione , ho fatto ancora qualche qso in 432, dato che dalle
13.00 utc era iniziato il contest, ma ovviamente usando l’antenna dei due metri ho
beccato solo i soliti i1 e i2 .
73 de BeppeSera I1WKN .
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