
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte calvo – pm 454 (mt 1357 -JN35UL)

07/02/2017 

RTX   :      Yaesu FT 857 ND
PWR  4  w :    Li/Ion  12V 4A  
Ant  x 144   :    4 elem  yagi  
WX : SERENO/ NOTTURNO

accesso :    da Torino , superstrada Caselle, poi direzione Rivarolo , Ceresole . 

Dopo  Cuorgnè  girare  a  destra  verso  Valle  Sacra  e  passare  Borgiallo,  Colleretto,

Castelnuovo Nigra , qui  dopo curva a destra a 90° , salire a sinistra ad un bivio a V

molto stretto ,  seguendo le indicazioni  Palasiot  e Visitazione ,  area attrezzata e

chiesa. 

Si può partire da qui ( palina indicatrice ) e seguire  un sentiero di cresta, oppure se la

strada  è percorribile si può proseguire in direzione Nord fin dove finisce l'asfalto e

se non c'è neve che blocca si può arrivare  al Colletto. Da qui si  scende a destra  e poi

 con facile sentiero di cresta la cima è raggiungibile in poco tempo . 

Stasera buono  strato di neve che riflettendo il chiarore della luna ha facilitato la

salita anche senza pila frontale .

Essendoci il contest IAC   mi son portato 2 batterie Li/Ion per provarne meglio la

tenuta  con l'857 che consuma di più . Antenna la leggera 4 elementi per i 2 metri .

Buon numero di QSO ,  la batteria tiene circa un'ora e mezza  poi inizia ad alterarsi

la modulazione  e sono costretto a cambiarla .  Tra i tanti segnali mi  colpisce uno

forte …  con lo stesso mio locator !!  Sono  IW1GFV  e  IZ1IVA  che sono andati col

fuoristrada più in là , al Pian delle Nere ;  la notte è limpida ,  facciamo segnali con le

pile frontali , ci si vede in portata ottica , ci diamo appuntamento per fine contest;

peccato che scesi in paese quasi a mezzanotte non c'è più un posto aperto per berci un

grappino e festeggiare.  La prossima volta ce lo portiamo da casa !! 

73   da BeppeSera i1wkn 
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