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attivazione sotaitalia monte bracco – pm 448 (mt 1307 -JN34QQ)

12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

Bene tutto pronto al sabato sera,  zaino compreso. Partenza ore 06.00 di domenica e 

via verso la cima carichi di  voglia di  sota e qso dopo il  fermo di questo lockdown 

maledetto.. spostamento in macchina di circa 1 ora  e subito parcheggio la macchina di 

fronte al  ristorante Locanda della Trappa. Da li  parte lo sterrato che costeggia il  

piccolo borgo e fino alla cima.. Dopo circa un’ora e venti con passo tranquillo si arriva 

in vetta, e come al solito gli ultimi 500 mt sono duri dato che la strada si fa ripida.. 

Giornata splendida e soleggiata accompagnati  durante la salita  dal  cinguettio degli 

uccelli, e da un panorama a sprazzi che ci regala la vista del Monviso .. ore 9 inizio 

assemblaggio  antenna  e  stazione,  ma  purtroppo  causa  perdita  di  relativi  dadi  e 

rondelle  per  la  staffa  che  regge  il  boom dell’antenna  perdo  un  po’  di  tempo,  per 

ovviare inserisco un cacciavite nella flangia e un sasso legato ad una corda per tenere 

il bolla la yagi.. via si parte alla grande  con i qso alle ore 10.00.. collegato molti amici 

che come al solito sono li ad aspettare.. piccola pausa di 10 minuti verso le ore 13 e poi 

via fino le ore 15..  Bella giornata in radio anche se mi aspettavo qualche apertura 

verso la zona 3 e 9A come lo scorso anno… pazienza sarà per il prossimo sotaitalia day. 

Grazie a tutti 73’ de ik1weg 

 Trx 817

Antenna yagi 8 elementi su canna da pesca

Batteria lipo 4 celle 

Cavo aircel 7
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