
attivazione IZ1JFT
attivazione sotaitalia punta gias vej – pm 394 (mt 2180 -JN35RI)

7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
  

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W  
Ant  x 144  :   4 elem  yagi 

WX : NUVOLOSO
dislivello m 700

Accesso :    da TORINO ,  strada direttissima per Lanzo , si va a destra entrando in
Lanzo , dopo il passaggio a livello si prosegue diritto , arrivati al Ponte di Coassolo si
svolta a sinistra per Monastero , si prosegue fino a Mecca; qui ad un tornante andare
diritti per 8 Km su strada sterrata (cartello di indicazione Rifugio Salvin , tel 0123-
27205 ) .
Attivazione fatta dal Team SOTA-UHF IQ1TO ( Diego IZ1JFT, Roberto IU1BXD,
Andrea IU1HIG, Beppe I1WKN ) con l'aggiunta di Fabrizio IZ1DNQ .
In  occasione  del  Sota  Day  di  settembre  abbiamo  organizzato  di  attivare
complessivamente 3 cime, vicine  tra loro,   su cui  ci  siamo variamente distribuiti  .
Partiti da Torino alle 6 , colazione a Lanzo alle 7 , al rifugio prima delle 8 .  Primo
tratto di salita comune fino al colle sotto punta Gias Vej.

Su questa prima cima ci  fermiamo in 3,  io Roberto e  Andrea.  Monto velocemente
antenna e tenda; avere la tenda al seguito mi obbliga ad un setup minimale. 
Pur  operando sulla  stessa  banda il  filtro stretto dell’817 mi  permette di  lavorare
senza difficoltà in CW ed anche Roberto mi conferma di riuscirci senza disturbi con il
vintage ft290. Qualche collegamento in fonia intervalla il (quasi) solitario Da Di DiDiDi
Da nella tenda. 
Discesa per la via della salita con luculliana sosta al rifugio Salvin, ripartenza in auto
con rabbocco di panaché al One Route di Robassomero.

Sota day...meno male che ci sei!

73   de  Diego IZ1JFT. 
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