
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte grosso – pm-172 (mt  2007 -JN34WE)

08 marzo 2020

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W    
Ant  x 144  :   3 elem  yagi  
Ant  x 432  :   5 elem yagi 

WX : Sole , Neve
dislivello m 650 
Tempo salita  ore 2 e qualcosa

Accesso :    da autostrada Torino-Savona , Uscita Niella Tanaro, poi  lunga  strada di 
fondovalle tutta curve fino al Colle di Casotto dove si parcheggia . 
Io sinceramente consiglio di proseguire autostrada fino a Ceva , poi fare la statale 
fino a Garessio e salire al Colle da li,  perché più scorrevole e soprattutto a Priola 
trovate un Bar aperto anche molto presto per fare colazione. 
Al ritorno al pomeriggio si può fare l’altra strada per trovare meno traffico in rientro 
dalla Liguria.

Dal piazzale del colle si sale a sinistra della pista da sci ( Garessio 2000 ), poi  si  
aggira  a  destra  la  sommità  del  monte  Berlino  e  si  prosegue  in  direzione  sud  a 
mezzacosta  fino all’arrivo degli altri impianti ( ora chiusi ), poi ultima salita più ripida 
fino ad una anticima più larga caratterizzata da vari ometti in pietra, poi si scende di  
una ventina di metri e si risale sulla vera cima , più stretta e lunga , segnalata da 
piccola edicola con madonnina.

Oggi con Vittorio IK1RAC  siamo andati  in gita con gli sci. Io carico come un mulo  
( zaino di 15 Kg ) con FT 817 e doppia batteria, dovendo anche operare come IQ1TO 
nel contest 432 e portando pure il Kit per i 1296 di IZ1JFT composto da Yaesu FT290 
+ transverter + antenna yagi 7 elementi.
Ci siamo sistemati sulla cima vera, in modo scomodo , vista anche la quantità di gente 
con sci e ciaspole che arrivava;  in realtà converrebbe stare sull’anticima più larga e 
comoda ( soprattutto per chi volesse fare HF e stendere radiali ) che è solo 3 metri  
più bassa quindi rientra nei criteri  SOTA.  
 
 Partiti presto  da Torino siamo arrivati in cima alle 10  e subito praticamente  il vento 
ha  iniziato  a  disturbare  ,  facendo cadere  più  volte  la  10  elementi   delle  UHF di  
Vittorio .
Mentre lui operava in 70 cm io ho fatto un po’ di collegamenti in 144 .



Poi mentre lui cercava di sistemare l’antenna crollata io ho fatto un po’ di QSO in 70 
cm con la mia antenna Maldol 5 elementi . Fatti  2 Qso anche in 1200 , ma solo su 
sked .
Un solo contatto in 145 FM con Roberto IW2OBX  in Summit-2-Summit. 
Soddisfazione per il QSO in 144 col paziente Ennio I0FHZ , ma per il resto giornata 
misera e deludente radiantisticamente, per scarsa propagazione su tutte le bande e 
scarsità di corrispondenti , ma almeno bella gita sulla neve in buona compagnia sotara. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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