
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte frioland – pm-076 (mt  2735 -JN34NR)

16° qrp sotaitalia day del 22 maggio 2022

RTX  :    KX3 elecraft
PWR  :  2  W  
Ant  x 144  e  432 :    5  elem  yagi    + dipolo x HF 

WX : SUN
dislivello m 1200
Tempo salita  ore  4 

Accesso :    da Torino , Pinerolo, Barge, Paesana , Crissolo in Valle PO  e si prosegue su  
una strada a destra verso la borgata BRIC . Da qui se non c’è neve  si prosegue prima 
in discesa , poi superato il  vallone,  si parcheggia sull’altro versante da dove parte il  
sentiero ( quota 1500 m circa )  
Si sale dapprima su rado bosco ,   poi dai pratoni superiori si devia a sinistra salendo 
fino  alla  cresta  spartiacque,  con  l’ultimo  tratto  più  ripido  ,  ma  comunque  senza 
particolari difficoltà , ormai priva di neve , tranne qualche residuo nevaio solo in cima , 
utile per rinfrescarmi.
La sommità abbastanza oblunga ha una prima croce sull’ anticima e poi la vera croce di  
vetta al culmine tra le roccette.  La salita è tutta esposta a sud , quindi si suda da  
“cani” .
Rispetto al 2018 quando arrivai tardi col  gruppo CAI  di 40 persone  e quindi con 
limitato numero di collegamenti , questa volta salendo da solo e arrivando presto ho 
potuto  fare sia una cinquantina di QSO  in VHF per il sotaDay , sia una trentina in HF 
provando il nuovo dipolo. 
Un ringraziamento ai tanti amici sotari collegati e ovviamente al manager Carlo per 
l’organizzazione dell’evento.
PS: molti “cacciatori” non hanno ancora capito che usando troppa potenza non fanno 
altro che sblatterare inquinando la frequenza.  Per collegare i sotari che hanno max 5 
watt a loro basterebbe usarne 10 e non 100 o 200.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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