attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia punta grifone – pm 391 (mt 2048 -JN35PE)
16 luglio 2017
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 50 : Dipolo Home made
WX : SUN/CLOUD
Tempo salita ore 2

Tempo discesa ore 1

Accesso :
da VAL di SUSA , CONDOVE , si attraversa il centro e si sale verso
Mocchie , dopo 1 Km bivio a destra : la strada è asfaltata fino a Prato del Rio, dopo è
sterrata ed è chiusa dal 1 novembre al 1 giugno , percorribile con fuoristrada o auto
alta o panda vecchia o MTB.
Volendo fare le due cime con un giro ad anello sono partito dal bivio dopo l'Alpe del
Rat seguendo la sterrata in semipiano per Alpe Muandette, Chiet, Portia . Le
descrizioni dicono di proseguire fino a Portia salire dal Piano dei Martiri fino al Colle
Portia e poi tornare indietro di cresta . Io per far prima ho preferito tagliare dritto
dal Chiet sulla destra in direzione NNE per prati e roccette e poi dritto di cresta fino
alla punta di Grifone . Se non si vuol morire subito invece sarebbe più furbo salire dal
Chiet verso E su traccia di sentiero fino al Pian del Ballo , che è a metà della cresta
tra Sbaron e Grifone e potete scegliere su quale andare . Da qui sono ripassato infatti
tornando indietro da punta Grifone per andare alla punta Sbaron. Da questa si ritorna
alla partenza scendendo lungo la cresta ( sentiero non ben segnato ) con l'accortezza
di tenersi verso sinistra per arrivare sulla strada del Col Lombardo e chiudere l'anello.
Oggi contest CQ WW in 144 e 50 MHz , ma c'era anche contest Apulia QRP in 144 ,
per cui un po' di confusione per progressivi e tanti numeri . Mi interessava per lo più
riprovare il dipolo (semi) rigido per i 6 metri , con risultati strani , ma comunque
soddisfatto per aver collegato Grecia e Turchia .
73 de Beppe Sera I1WKN .
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