attivazione I1WKN
sotaitalia monte bocciarda (curbasiri) – pm-156 (mt 2213 -JN35OA)
domenica
30 dicembre 2018
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 w
batteria LiIon
Antenna: 4 elem yagi x 144 , 432 , stilo x 50 Mhz
Vericale HF HM
WX: neve, SOLE
dislivello 1100 m
tempo di salita : 4 ore . Discesa 3 ore
da Torino provinciale per Giaveno e Forno di Coazze in Val Sangone ( Torino )
La strada si percorre in auto fino al tornante del Bivio x Pian Neiretto a quota 1100
m dove si parcheggia . Da qui parte uno stradino sterrato, e dopo un lunghissimo
tratto di avvicinamento , superato il bivio per la palazzina Sertorio , si sale fino al
Rifugio Fontana Mura a 1726 m di quota , ( telefono 333-3929241 per prenotare
ottimi cibi ) .
Da qui in poi neve più costante, ma si sale abbastanza tranquilli (oggi senza ramponcini)
fino al Colle dla Rousa dove c’è una cappella. Da qui a sinistra si prosegue di cresta e
nella rampa finale per salire più in fretta ho messo i ramponcini .
In cima piattaforma in pietre dove appoggiare il materiale ed un paletto con la scritta
Monte Courbasiri ( che come già detto in precedenti relazioni è il nome locale del
monte Bocciarda ) . Sistemata la verticale , che avevo usato con successo solo 3 giorni
fa, mi rendo conto di altissime stazionarie che non riesco a modificare in nessun
modo , nè spostando i vari ponticelli predisposti , né modificando i radiali . Rispetto
all’altro giorno ( cima erbosa ) qui la base è sul cumulo di pietre e tutto intorno c’è
neve . Dopo mezzora di vani tentativi , desisto e per fare l’attivazione inizio le
chiamate in VHF .
Dapprima in FM con Marco IZ1UMJ e addirittura IZ3VEL sopra Verona . Poi passo in
SSB con buoni rapporti . Alle 15,30 ormai infreddolito inizio la discesa , ma riesco
ancora a fare con lo stilo dell’817 un QSO con IK2DJP sulle montagne lombarde ,
entrambi con 1 W e poi ridotto a 0,5 W con rapporto 52.

Bella gita , ma un po' lunga come spostamento.
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https://www.facebook.com/100011611472628/videos/674009962996047
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