attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia bric mindino – pm 381 (mt 1879 -JN34XF)
07 maggio 2017
RTX :
Yaesu FT 817
PWR 2 w : Pb Gel 12V 4 Ah
Ant x 144 : 4 elem yagi , Ant x 432 : 9 elem yagi
WX : SERENO , VARIABILE, ventoso

accesso : Autostrada Torino_Savona , uscita Ceva , statale per Garessio , poi si sale
a destra fino alla Colla di Casotto . Prima del piazzale sulla destra parte una strada
sterrata che ora si percorre con difficoltà solo con un fuoristrada serio per le buche
ed i profondi solchi residui dell'alluvione dello scorso anno. Ci siamo dovuti fermare
dopo il primo tornante . Siamo saliti inizialmente direttamente nel bosco tagliando i
tornanti, poi ripresa la strada ancora innevata , infine puntando dritto quando si
giunge in vista della grande croce di vetta. Partiti da Torino alle 4,30 , arrivati in
cima dopo le 8,30.
Dislivello 300 m , distanza meno di 3 Km , fatti in un'ora .
Attivazione fatta in compagnia di Andrea, Diego e Roberto con nominativo di sezione
IQ1TO per il contest in 432, per cui ho lavorato principalmente per il buon
funzionamento di quella . Poi nei ritagli di tempo, per avere l'attivazione anche col mio
nominativo, ho fatto il minimo di QSO con la mia seconda stazione. Solito set up in 144
. Non ha funzionato invece il tentativo di accoppiare due antenne da 9 elementi per i
432 con un cavo fatto in extremis il giorno prima, così alla fine ne ho usata solo una .
Nessun QSO in 50 Mhz ( al solito deserta ) , chè ho dovuto smontare l'antenna per il
troppo vento .
Nonostante la levataccia e la fatica soddisfatto per la bella giornata in compagnia.
73 de Beppe I1WKN .
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