attivazione I1WKN
sotaitalia monte albergian – pm-590 (mt 3041 -JN35LA)
15 agosto 2019
RTX :
PWR :
Ant x 144 :
Ant x 432 :
Ant x 50 :

Yaesu FT 817 ND
2 W
3 elem yagi
5 elem yagi
Delta Loop Home made

WX :
SOLE
dislivello m
1500
( con spostamento Km
Tempo salita ore 4 H ( Tempo discesa ore 2H 45

)

)

Accesso :
da Torino , autostrada per Pinerolo , poi statale per Sestriere. A
Pragelato girare nella piazzetta dopo ufficio del Turismo e percorrere Viale IV
Novembre , passare il ponte sul Chisone in direzione dei trampolini e proseguire
( direz SE su Via Sciatori ) parcheggiando dove c’è posto ( condomini privati ) .
Al fondo della strada dopo ponte in legno, subito a sinistra parte sentiero che taglia a
mezza costa fino alla Bergeria Pra da Munt. Qui all’ultima curva sulla destra tra gli
alberi trovate ultima fonte di acqua. Seguire in direzione Est le tracce coi bolli rossobianchi , evitando di seguire i solchi di mucca che portano troppo a destra. Dopo un
primo tratto in bosco rado si sale prima su prati , poi su roccette fino al primo colletto
panoramico . Da qui si segue quasi di cresta fino in cima . Se fatto al mattino presto,
tutto il tratto resta in ombra e non si patisce il caldo .
Oggi per poter partecipare al contest di Ferragosto , sveglia alle 4 e mezza, partenza
da casa h 5 , partenza sentiero h 6,30 , arrivo in cima h 10,30 , mezzora montaggio
antenna.
Fatte alcune prove in FM , poi via con i QSO in SSB. Qualche problema con i cavi di
antenna per cambiare da 144 a 50 ( a volte andavo in 2 metri con ancora l’antenna dei
6 metri , la prossima volta porto un deviatore, più comodo )
Con tempismo perfetto alle 13 a fine contest è arrivato in cima un gruppetto di amici
con cui mi ero dato appuntamento per festeggiare ferragosto in compagnia . Bella gita
e bella giornata .
73 de BeppeSera I1WKN .

se vai di qui non sbagli

percorso ultimo tratto

parco antenne

tutto il percorso

