
attivatore    IU1BXD
attivazione sotaitalia punta gias vej  – pm- 394 (mt  2180 -JN35RI)

10° qrp sotaitalia day 28 aprile 2019

RTX: Yaesu FT-817ND
PWR: 5w - LiPo 12V 8A  

Ant x 144: 5 elem yagi
WX : SOLE E NEVE

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).

In occasione del  Sota Day abbiamo organizzato una attivazione comune,  fatta dal 
Team  SOTA  de  I-QUTU  (Roberto  IU1BXD,  Beppe  I1WKN,  Fabrizio  IZ1DNQ  e 
Riccardo IZ1GDB).
Partiti da Torino alle 6, colazione a Lanzo alle 7, al rifugio prima delle 8. Primo tratto 
di salita comune fino al colle, poi stante le condizioni della neve abbiamo preferito 
proseguire salendo lungo la cresta meno innevata fin sotto la  punta Gias Vej.  Qui 
abbiamo montato l’antenna 5 elementi per i 144 con non poca difficoltà per il forte 
vento, e ci siamo dovuti posizionare 10 metri più in basso per ripararci dalle folate. 
Stabilizzata l’antenna ho potuto iniziare il contest, mentre Beppe I1WKN raggiungeva 
Riccardo e Fabrizio che avevano proseguito per fare la loro attivazione in HF in 20 e 
40 metri.

Dato il vento e la scarsità di stazioni rimaste on the air non abbiamo aspettato le 15 
ma siamo rientrati al rifugio prima, pronti all'abbondante merenda sinoira, termine 
piemontese che indica un pasto “frugale” a base di pane, salumi e formaggi, tomini, 
acciughe al verde, lardo con noci e miele, vino rosso, dolce della casa e genepy). 
Splendida giornata in compagnia abbiamo vissuto in pieno lo spirito del SOTA, che non 
è competizione, ma compartecipazione. 

73   de  Roberto IU1BXD . 
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