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

8° qrp sotaitalia day 29 aprile 2018
  

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :   5 elem  yagi  
Ant  x 432  :  IDEM

WX : VENTO , NUVOLE
dislivello m 650 
Tempo salita  ore 2 e qualcosa

Accesso :    da autostrada Torino-Savona , Uscita CEVA , statale fino a Garessio , poi
a destra per Colle di Casotto dove si parcheggia . A sinistra pista da sci ( Garessio
2000 ) con residui di neve che risaliamo con le ciaspole ( sarebbe stata fattibile anche
con sci , ma non ci eravamo fidati a portarli visto il caldo dei giorni scorsi ) . In effetti
arrivati in cresta alcuni tratti erano spelati ,  si aggira la sommità del monte Berlino e
si prosegue in direzione sud  fino alla cima pietrosa, senza neve , caratterizzata da
vari ometti in pietra .
In  estate  si  potrebbe  fare  con  la  bici  anche  la  stradina  fino  al  gabbiotto  degli
impianti.  
Oggi per il SotaDay in compagnia di Andrea IU1HIG . 
Partiti all’alba da Torino siamo riusciti a salire con bel tempo , ma appena arrivati in
cima il vento forte ha iniziato a radunare le nuvole sopra la nostra testa . 
La mia vecchia Yagi 5 elementi oggi mi ha dato problemi con stazionarie alte , che non
sono riuscito a correggere anche spostando più volte il  gamma-match ,  per cui ho
avuto  difficoltà nei collegamenti .   Stranamente minor SWR in 432 .  Per questo
motivo ed essendo aumentato il vento ed il freddo,  ho smontato il tutto e gli ultimi
QSO li ho fatti con lo stilo dell’817. 
Complessivamente buona soddisfazione per la  scelta azzeccata della  meta ,  in  una
giornata di pioggia sul resto del Nord che purtroppo ha limitato la partecipazione degli
altri sotari. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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