
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte bracco – pm-448 (mt  1306 -JN34QQ)

01 agosto 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :   10 elem  yagi  

WX : sereno / notturno
dislivello
Tempo salita :  meno di 1 ora Tempo discesa mezz'ora 

Accesso :    da Torino autostrada per Pinerolo , poi verso Luserna e Barge. Dopo circa
1 Km dal centro paese si svolta a sinistra , indicazione Monte Bracco e Locanda della
Trappa . Dal piazzale la strada prosegue asfaltata per circa 200 m  in direzione sud ,
poi  inizia  lo  sterrato  percorribile  con  auto  normale  finchè  va  in  semipiano  ,  poi
fattibile in moto , bici o a piedi in meno di un'ora  per rispettare le regole SOTA . 
Volendo  fare  una  attivazione  serale  in  compagnia  di  Roberto  IU1BXD  e  Fabrizio
IZ1DNQ  ho scelto questa via , più  breve, semplice e tranquilla rispetto a quella del
versante sud fatta in passato.
( vedi relazioni  del 2016 ).
Data la facilità di accesso il posto di giorno  è molto frequentato per cui è vivamente
consigliato un microfono con chiamata automatica , oppure andare in CW , inoltre dove
c'è la croce è tutta  roccia e non si mettono paletti.  Infine un  problema riscontrato
in notturna , inizia un forte QRN quando si accendono le luci di cui è stata dotata la
croce . 
Qualche problema iniziale a causa del PL del cavo d'antenna , poi normali QSO con i
soliti corrispondenti dello IAC , ma senza alcun guizzo di propagazione. 
Per fortuna ero in buona compagnia , con cui avrei voluto brindare con una birra alla
Locanda, ma il gestore quando siamo arrivati assetati ci ha detto che era giorno di
chiusura  (ma dai !!! così ha perso 3 potenziali clienti futuri + tutti i nostri conoscenti )
 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 



alla partenza roberto e fabio

antenna



panorama

incontri





qsl


