attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte armetta – pm-190 (mt 1739 -JN34XD)
02 dicembre 2018
RTX x 144-432 :
PWR :
Ant x 432 :
Ant x 144 :
WX :
dislivello m
Tempo salita ore

Yaesu FT 817 ND
2 W
12 elem yagi by IW1AKV
Stilo
Nuvoloso , neve
650
2 ORE e un quarto ( Tempo discesa 1 ora e un quarto

)

Subito dopo la piazza centrale di Ormea ( CN ) dove potete fare colazione,
proseguendo sulla statale, dopo 300 metri prendete bivio a sinistra con ponte . Da qui
parte un sentiero diretto ( descritto nella relazione di IK1RAC del 9° sotaday 2018 ) ,
ma se si vuole risparmiare quota si può salire verso borgata Alpisella a quota 1100 m ,
su una stretta strada asfaltata ( a rischio gelo in inverno). Dalla borgata dove si
parcheggia si sale su sterrata per un tornante fino alle case Soprane , poi il sentiero
ben segnato ed un po’ scavato sale in direzione N a mezza costa per circa 2 Km fino
ad incrociare il sentiero diretto. Da qui ( quota 1250 circa , c’è una palina indicatrice )
si sale a destra dritti nel bosco per la massima pendenza fino ad arrivare sotto una
parete di roccia . Occhio a non farsi ingannare ( come noi ) da tracce che vanno a
sinistra , ma bisogna andare a destra sempre nel bosco ripido, poi gradualmente il
sentiero va verso N e finalmente scollina. L’ultimo tratto , meno ripido , sempre nel
bosco in direzione E fa arrivare alla dorsale dove finalmente si incrocia l’Alta Via e si
raggiunge la meta in 10 minuti.
L’idea iniziale era di partecipare con il nominativo di sezione IQ1TO al contest UHF
Vecchiacchi , ma visto il periodo freddo ed il tempo nuvoloso ha accettato solo
Alessandro IZ1AZA
in compagnia della
fidata-affidabile-fidanzata Cristina.
Purtroppo , data la stanchezza accumulata in settimana siamo riusciti a partire da
casa solo alle 8 arrivando ad Ormea dopo le 10.
Abbiamo sballato anche i tempi della salita , in quanto rispetto all’ora e mezza indicata
da Vittorio IK1RAMBO (!) a me vecchio qutu occorrono almeno 2 ore per fare 650 m
di dislivello con 4 km di spostamento, per cui siamo giunti in cima all’una meno un
quarto . Il tempo di montare l’antenna , sentire segnali 9+20 dalla Toscana e collegare
Giovanni IW1ANL e .. il contest era praticamente finito. Tutti gli altri nel giro di 1
minuto si sono dileguati probabilmente per le urla delle mogli che urlavano “ pronto in
tavola !!!! “ . Che sfiga !
Così abbiamo fatto qualche QSO in 20 metri. Poi , forse grazie a spot su chat varie ,
per fortuna qualcuno in fase digestiva è venuto a collegarci anche in 432. Su questa
banda da segnalare segnali ottimi verso la zona 2 , e invece segnali assenti verso la più
vicina zona di Torino, perché coperta da montagne più alte.
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