
attivazione IZ1JFT
attivazione sotaitalia monte freidour – pm 412 (mt  1445 -JN34PX)

16 luglio 2017
RTX   :      Yaesu FT 817 
PWR  0.5  w :    Windcamp Li-ion 11.1V 3.3 

Ant  x 144  :      5el yagi  by  IW1AKV
WX : NUVOLOSO - FREDDO
 
accesso :    dall’ospedale di Pinerolo prendiamo a DX per la Val Lemina, qui seguiamo
per  la  borgata  CRO  dove,  alla  fine  della  strada,  troviamo  un  bar/rifugio/ritrovo
(aperto già dalle 7 per colazione).
Sul retro parte il sentiero, in buona pendenza nella prima parte per poi addolcirsi.
Teniamo sempre la DX fino ad arrivare ad un bivio con 4 strade. ATTENZIONE qui
ignoriamo il cartello per il percorso ciclistico che indica Freidour alla SX rispetto alla
strada dalla quale arriviamo e continuiamo dritto, in lieve discesa, e dopo pochi passi
un  cartello  (questa  volta  corretto)  ci  indica  la  salita  a  DX.  Da  qui  il  sentiero  e’
obbligato, colletto, discesa e difronte a noi avremo la salita per la cima. 
Attenzione anche all’indicazione CROCE, non indica la cima ma una delle croci dedicate
ai militari dell’aeronautica inglese il cui aereo precipito’ su questo monte. 
Tempo salita ore  1 e mezza (senza errori), discesa ore 1.

Oggi  in  attivazione  per   il  contest  APULIA  QRP,  buona  occasione  per  una  gita
domenicale e.. provare ad abbassare la potenza. 
Siamo in 3, Nada, Mariangiongiangela ed io. Riesco a convincere entrambe a partire
presto, l’anno scorso ho vinto il contest e non posso fare brutta figura ma...un cartello
messo  male  (vedi  sopra)  e  l’indicazione  “croce”  (sempre  sopra)  ci  fanno  sbagliare
strada e perdere una buona ora.
Giunti in cima il meteo non e’ dei migliori, coperto e freddo.
Montata la stazione e la tenda parasole (che diventa paravento) inizio l’attivazione. 
I pochi collegamenti ed il tempo incerto mi convincono a scendere prima della fine del
contest.
Degni di nota: il miglioramento fisico di Nada rispetto all’anno scorso e la pazienza
fuori dal comune di Mariangiongiangela nel tentativo di leggere mentre mi sgolavo per
ripetere i numerini che i colleghi non riuscivano a sentire.

Anche con poca potenza, facciamo comunque presenza!
73   de  Diego IZ1JFT  
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foto ricordo



saluti dall’operatore

la postazione con wx


