attivazione IZ1BLA
sotaitalia bric foltera – pm-217 (mt 1193 -JN34QH)
22/01/2022
Attrezzatura:
TRX: IC-705 e FT-818
Antenna: HF: PAC12 e VHF: Moxon
Avvicinamento
Da Villanova Mondovì prendere la strada per Prato Nevoso seguire la Val Maudagna
dopo Frabosa sottana e le grotte del Caudano arrivare presso l’abitato di Miroglio,
dove si può parcheggiare a fianco della Chiesa parrocchiale. Miroglio è un piccolo
paese degradato dalla speculazione edilizia del secolo scorso probabilmente a causa
degli impianti da sci di Artesina e Prato Nevovo…
Si imbocca il sentiero dopo il primo tornante che sale dalla Chiesa parrocchiale di
Miroglio. Si attraversano un gruppo di case in prossimità di un vecchio pozzo coperto
da una piccola cupola….dopo di che in direzione EST si tiene il sentiero che sale tra
piante di castagno e qualche capriolo. Dopo 20’ si giunge ad una vecchia casa
montanara, si supera salendo per il prato fino ad arrivare sulla dorsale che affaccia
alla Val Ellero (vedi una piccola pala eolica).
Seguire la larga dorsale verso EST e proseguire passando la punta Bricca (boscosa,
visuale poca), poi per sentiero evidente ma non segnalato in altri 10 minuti si arriva al
bric Foltera.
Il Bric Foltera è la prima elevazione di un certo rilievo sulla displuviale Maudagna/
Ellero che culmina con la cima del Mondolè. Escursione relativamente breve 55’,ma che
richiede una certa capacità nel districarsi nel bosco.
Descrizione

Temperatura in cima poco oltre i 5° e cielo sereno.
L’attivazione si è svolta in prossimità delle rocce e delle piante che circondano il
bricco, sono state allestite 3 postazioni una in 2m con l’antenna Moxon autocostruita
da Mario IU1DOF, un’altra postazione in 20m con IK1VQO Gianluca e Nelson e
l’ultima postazione in 40 m presidiata da Claudio IZ1BLA.

Le trasmissioni sono cominciate alle 10.00 UTC circa e sono terminate intorno le
11.30 UTC, l’attivazione è stata divertente, erano presenti Claudio IZ1DME e Mario
IZ1CYF. Ci hanno aiutato a portare su un po’ di materiale, oltre ad aver incoraggiato
il lavoro di attivazione, la configurazione delle 3 stazioni è ormai consolidata.
Per il CW occorre dotare l’FT-818 di filtro a 300Hz,chissà magari per la prossima
volta.
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