
attivazione IU1JRN
 sotaitalia monte freidour – pm-412 (mt  1415 -JN34PX)

16° qrp sotaitalia day del 22 maggio 2022

RTX: Yaesu FT817 ND
PWR: 2,5 – 5 W una batteria al Pb da 12V 7 A/h e una da 12V 3A/h
WX: Sole, nebbia, pioggia, temporale.
Antenna: 9 elementi Yagi adattata per il Sota.
Dislivello circa: 450 m
Tempo di salita: circa 90 minuti.
Come tutti gli anni ho il piacere di partecipare al sota day. Quest’anno grazie al dono 
di un amico in sezione, che stava dismettendo alcune antenne sul tetto. Il quale mi ha 
regalato una Yagi da 9 elementi. C’è voluto un pò di tempo per adattarla e renderla 
smontabile  per  poterla  trasportare  con  lo  zaino.  Ma alla  fine  si  è  trasformata in 
un’antenna trasportabile.
Per il l’attività Sota, partenza verso le 7:30 da Pinerolo e dopo aver lasciato l’auto alla 
borgata Dairin.  Inizia la  salita  verso la  cima.  Per fortuna mia moglie ha deciso di 
accompagnarmi, cosi il sentiero non stato in solitaria. Il sentiero è ben segnalato e non 
richiede particolari doti alpinistiche.
Basta un buon paio di scarponi. Arrivati in cima si può godere di una buona vista a 365° 
sulle Alpi e la pianura sottostante.
Quest’anno è stato veramente interessante, visto il bel tempo c’è stata la possibilità 
di  collegare  diverse  cime  e  il  numero  di  partecipanti  come  attivatori  è  stato 
veramente alto. 
Ma la sorpresa più gradita è stato l’ultimo collegamento con l’antenna puntata verso 
160°.  Mi  ha  risposto  IT9VJO da  Messina.  Con  un  segnale  S15.  Nella  mia  piccola 
esperienza è il collegamento QRB più lontano che sia mai riuscito a fare in VHF. 
Ma devo dire che a parità di posizione e di apparato radio. L’utilizzo di una 9 elementi  
ha fatto la differenza. 
Con IT9VJO abbiamo provato anche un collegamento in UHF. Ma in questo caso visto 
la mia antenna da VHF. Il risultato è stato scarso. S01 da parte mia ma IT9VJO mi ha  
poi passato un rapporto quando siamo ritornati in VHF di S00, ovvero non riusciva a 
sentirmi.
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Per gli amanti delle mappe azimutali, qui  una rappresentazione delle possibili direzioni 
di dove puntare la direttiva dalla punta del monte.



Percorso per arrivare sulla cima. Partendo dalla borgata Dairin. Direzione rif. Melano.

Inizia ad arrivare la nebbia



l’attivatore


