
attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte briccas – pm-129 (mt  2426 -JN34OR

28 gennaio 2018

attrezzatura
TRX: FT-817
Potenza: 0,25 W / 1 W
Antenna: 6 el. DK7ZB autocostruita, Dipolo 6 e 20 m

località partenza: Frazione Brich (Crissolo, CN)
esposizione prevalente: Sud-Est e Sud-Ovest
quota partenza (m):  1458
quota partenza (m):  1458
quota vetta (m): 2426
dislivello complessivo (m): 968
difficoltà: MS / E

Inaugurazione  della  stagione  scialpinistica  con  una  bella  attivazione  SOTA  in
compagnia di  I1WKN, Beppe.
Stavolta tocca al Briccas, PM-129 che sembra in ottime condizioni di innevamento.
Arrivati alla frazione Borgo di Crissolo scopriamo che la strada è ostruita da un bel
cumulo di neve, così allunghiamo un po’ la gita con una mezz'oretta di cammino per
scaldarci un po’.
Arrivati alla frazione Brich comincia la salita. Superata una prima fascia di boschina i
pendii si aprono e si vede già la meta. Molta gente sul percorso e giornata decisamente
calda per il periodo.
Arrivati in vetta verso le 11 montiamo la stazione e via con i collegamenti. Dopo un
inizio in 2 m e il collegamento con IZ1DNQ, Fabrizio e IZ1GDB, Riccardo anche loro in
attivazione SOTA sul Freidour, PM-412, cominciamo a provare un po di bande: 70 cm,
6 m e 20 m.
In 20 m collego LZ1GJ/P anche lui in SOTA da LZ/RO-127 mentre Beppe si dà ai
russi.
Dopo una ventina di QSO da parte mia chiudiamo le operazioni verso le 12:30 UTC e si
comincia la discesa. Il bello delle attivazioni sulla neve e che si  scende con gli  sci
divertendosi parecchio ;).
In  conclusione  è  stata  una  bellissima  gita  in  una  giornata  stupenda  ed  in  ottima
compagnia.
Alla prossima e 73 
ik1rac



strada avvicinamento

salita con cima sullo sfondo



beppe i1wkn che sale

i1wkn beppe & ik1rac vittorio sulla cima



ik1rac al lavoro con antenne

i1wkn beppe al lavoro con antenne



panorama con indicazione corrispondenti cima-cima

i1wkn beppe che si gode la discesa



ik1rac anche lui finalmente in discesa


