attivazione I1WKN
sotaitalia monte curt – pm-211 (mt 1325 -JN35RD)
24 febbraio 2019
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 50 : STILO
WX : sole
dislivello m 750
Tempo salita circa ore 2

Tempo discesa ore

Accesso : da Tangenziale di Torino , uscita Avigliana Ovest , si va verso Almese, e si
entra in paese ( non fare la circonvallazione ), Dalla piazza centrale a destra superato
il Ponte sul torrente Messa, girare a sinistra nella piccola Via Giorda. Dopo alcuni
tornanti prima della frazione Magnetto girare a destra fino ad arrivare alla chiesetta
di Madonna della Neve dove si parcheggia. Quota 580 m . Il sentiero sale dritto a lato
della chiesa , poi devia a destra nel bosco fino a raggiungere la strada sterrata
tagliafuoco . Si fa una piccola deviazione per vedere il punto panoramico del Pilone
Mollar poi si prosegue sempre sulla strada sterrata a mezza costa in direzione Est
fino al piazzale con cartello Taisonera . Da qui si sale a sinistra percorrendo la cresta
in direzione Nord fino in cima. Volendo si può tagliare questa lunga V salendo dritti,
ma solo dopo aver superato la pietraia e una piccola frana , ma non so se ne valga la
pena.
La cima è segnalata da un cartello, ma circondata di alberi con relativa difficoltà a
trovare spazio per le antenne, per cui oggi ho proseguito di una ventina di metri lunga
la cresta fino a trovare una radura tra gli alberi con una apertura verso la pianura ad
est .
Oggi avevo deciso di provare l’antenna verticale autocostruita per i 20 metri , ma per
sicurezza ho preparato anche un sacchetto con l’accordatore LDG Z817 ed i cavetti
annessi . Data l’ora ho fatto subito i collegamenti locali in VHF in modo da garantirmi
l’attivazione, poi ho iniziato a piazzare la canna da pesca per montare l’antenna HF
e .. mi sono accorto che avevo portato il sacchetto con l’accordatore ma avevo
dimenticato a casa il sacchetto con i fili dell’antenna e dei radiali e la relativa presa.
A quel punto ho preso il secondo cavo d’antenna che porto di scorta , ho messo in
corto calza e centrale , l’ho issato sulla canna , l’ho infilato nello spinotto della radio e..
in ricezione segnaloni , ma in trasmissione impossibile .. stazionarie al massimo .
Unica banda utilizzabile i 18 Mhz dove mi dava 3 tacche . Qui ascoltati CT1IQI,
KU4WE, PY2JY ,4Z5PT ma ovviamente non c’è stato verso di farmi sentire . Con le
pive nel sacco ho smontato tutto e son sceso per rientrare a casa. Sul sentiero da
segnalare notevole presenza di PROCESSIONARIA a cui bisogna fare attenzione in

quanto è molto urticante ed irritante per umani e CANI.
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