attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia cima cavanna – pm 460 (mt 1564 -JN35WN)

07 gennaio 2017
RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR 2 w : Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : stilo
Ant x 432 : stilo
Ant x 50 : Dipolo Home made
WX : SUN

accesso :
Uscita Ivrea , si prosegue per Andrate , dalla piazza del paese , seguire
S.Giacomo , poi girare a destra indicazione per santuario di Graglia strada del
Tracciolino fino ad un largo spiazzo dove se c'è tanta neve si può parcheggiare ,
altrimenti si può ancora salire a sinistra con indicazione per agriturismo , strada
stretta ma ancora asfaltata , poi ci si deve fermare al cartello di divieto di transito .
Si può proseguire lungo la strada sterrata o con tagli vari fino all'alpe Cavanna .
Da qui , andando direttamente a destra si raggiungono le roccette panoramiche sulla
pianura di Cima Cavanna .
Proseguendo invece per massima pendenza verso il colle , poi superati alcuni massi , di
cresta si arriva in cima al Bric Paglie , dove in vicinanza del cumulo di pietre c'è anche
un bel palo di legno utile come sostegno per le antenne . ( prima attivazione )
Approfitto della pausa pranzo per scendere di quota e raggiungere la Cima Cavanna e
fare la seconda attivazione .
Foto di rito alla “tomba celtica” ( probabile bufala di qualche buontempone ) , e mi
sistemo tra i roccioni al riparo dal vento .
Qualche QSO migliore in 6 metri : un veneto , due emiliani e … miracolo .. IS0BSR !
Per finire l'attivazione, ultimi QSO in 144 e 432 con solo 1 W e lo stilo .
Discesa goduriosa con spettacolo di tutto l'arco alpino al tramonto .
tempo salita SOLO per Cavanna ore 1 e qualcosa , discesa meno di 1 ora .
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