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Prima attivazione dopo il lungo digiuno dovuto alla pandemia, finalmente di nuovo in 
giro in montagna!
Ho approfittato dello stop forzato per importanti migliorie al mio setup leggero: nuova 
antenna 2 el. Moxon (smontabile e rimontabile in 30 secondi), pacco batterie LIPO 4S 
con regolatore di tensione a 13.8 V, FT-817 ritarato per avere finalmente tutti i 5W 
output.
La giornata non è un gran che: nubi alte si addensano sulle montagne ma non è prevista  
pioggia o temporali fino al tardo pomeriggio perciò…via!
Il  Grand  Truc  si  trova  in  val  d’Angrogna,  una  valle  laterale  della  val  Pellice.
Lasciata l’auto al  Colle  della  Vaccera si  percorre per circa mezz’ora,  pressoché in 
piano, una pista forestale fino alla bergeria di Criulira.
Da qui parte il sentiero che raggiunge un primo colle e poi, per tracce segnalate da 
qualche  ometto,  si  percorre  una  panoramica  cresta  erbosa,  facile  ma  con  qualche 
tratto ripido nel finale.
Giunti ad un secondo colle si svolta a sinistra, su sentiero ben segnato; dopo dieci 
minuti lo si abbandona per una traccia ben segnalata sulla destra che porta alla vicina 
cima del Grand Truc. Circa due ore dall’auto.
Giunto in vetta, in mezzo alle nuvole, monto il nuovo setup senza intoppi: impiego più 
tempo  a  farmi  la  foto  con  autoscatto  che  non  a  montare  tutto...
Inizio le operazioni e subito c’è una stazione a rispondermi, che era in attesa.
Da lì in poi, in circa due orette di attività radio con ampie chiacchierate con gli amici 
che  mi  seguono  spesso  in  radio,  colleziono una  ventina  di  QSO con ODX 528 km 
(Trieste). Non male per una due elementi e 5 W in una giornata di propagazione tropo 
scarsa e caratterizzata da veloce e profondo QSB.
Grazie ancora a tutti per la pazienza e la costanza nel venire a cercare in banda il mio 
segnalino.
Alle prossime attivazioni!
73’ de Stefano, IZ1BPN

RIG:
Yaesu FT-817, 5 W.

2 EL. Moxon per 144 MHz

Set di pile LIPO 4S – 3300 mAh.



Partenza vetta coperta da nubi

inizio sentiero a criulira



cresta erbosa



secondo bivio a sinistra per il gran truc

set up pronto in vetta



attivatore  iz1bpn all’opera


