
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte briccas – pm-129 (mt  2426 -JN34OR)

28 gennaio 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  

Ant  x 144  e 432   :   6 elem  yagi 
Ant  x   50  e 14  :    dipolo Home made

WX : SUN
dislivello m
Tempo salita  ore 3 Tempo discesa ore 1 e mezza ( con sci ) 

Accesso :    da  Valle PO , Crissolo . Si prosegue deviando a destra verso Borgo Brich. 
Oggi in compagnia di Vittorio IK1RAC . A causa dell’abbondante neve la strada era
bloccata al primo borgo , per cui abbiamo fare a piedi l’ampio vallone fino al’attacco
della salita .
Questo ha  comportato mezz’ora  di  tempo in  più  all’andata  e  quasi   altrettanto al
ritorno. 
Si sale dapprima tra radi boschi, poi su ampio pendio senza tratti significativamente
ripidi. 
 Si arriva in cima in circa 3 ore  ( Vittorio più giovane ed aitante 2 ore e mezza ! ) con
folla di sciatori e ciaspolatori tra cui alcuni conosciuti in altre gite, con cui mi dilungo
in saluti. 
 Mentre IK1RAC inizia l’attivazione in 144 con la sua 6 elementi HM , io monto la mia
nuova antenna autocostruita con 2 dipoli inverted V  per i 14 e i 50 Mhz con qualche
problema per un bastoncino scivolato sulla neve verso il burrone sul lato nord , poi
recuperato . 
Oggi è il mio battesimo per il SOTA in HF . Dopo aver collegato IZ1GDB e IZ1DNQ in
summit-to-summit  provo  finalmente  la  soddisfazione  di  collegare  stazioni  per  me
lontane . 
Purtroppo il tempo vola , verrebbe voglia di fare più collegamenti , ma non possiamo
fermarci troppo che la neve smolla troppo e sarebbe problematico scendere . Così
riusciamo a goderci una bella discesa in neve fresca e poco battuta .  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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