
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte maggiorasca – er-313 (mt  1800 -JN44RN)

12 luglio 2020

RTX  :        Elekraft KX3  5 W
   Yaesu FT4x   
Ant  x 144  e 432:  4  elem  yagi   
Ant  x   50  :    Delta Loop   Home made    
Ant x HF : Verticale HM X 20 M 

WX : Sole
dislivello m 400         
Tempo salita  ore 1   discesa  mezzora 

Accesso :  da Piacenza  in  1 ora e mezza si percorre la SP 654R per Bettola, per oltre  
50 Km e superata Selva ed il  Passo di Zovallo, si parcheggia al passo di Tomarlo . 
Da  qui si sale nel bosco fino ad una prima cima , poi si percorre  una dorsale sempre 
nel bosco fino a vedere la meta priva di vegetazione. Si sale l’ultimo pendio e si arriva 
sulla cima dove si trova una  installazione radar e radio con antenne e parabole. Poco 
più  in  basso  verso  Ovest  su  una  prominenza  c’è  una  statua  della  madonna e  una 
terrazza panoramica dove si ferma la maggior parte dei turisti.  Più tranquillo invece il  
lato opposto verso Sud-Est, un ampio pianoro erboso dove mi sono sistemato per non 
stare  proprio  sotto  le  parabole  radar  .  In  questa  posizione  ovviamente  sono   più 
coperto verso Piemonte e Lombardia , ma tanto li collego sempre dalla zona 1 , ed oggi  
visto che sono venuto fino qua vorrei collegare zona 4-5-6 e magari 0. 
In attesa dell’inizio del contest Lario in 50 mhz inizio a fare attività in 20 metri , ma 
la presenza del contest HF limita le possibilità di farsi ascoltare come SOTA . Dopo 
una dozzina di QSO passo perciò in 144 sia SSB , sia FM in 144 e 432 , poi dalle 10,30 
passo ai QSO in 6 metri facendone una trentina fino alle 14 .  Arrivano  alcuni nuvoloni  
per cui inizio a smontare le antenne VHF e faccio ancora qualche QSO in 20 metri 
come SOTA visto che finalmente è finito il contest HF.
Sono ormai passate le 15 :  un po’ di relax e di public relations con altri escursionisti , 
poi rapida discesa fino  all’auto e poi  lungo ( 3 ore e mezza ) rientro  al domicilio a  
Torino. 
Complessivamente  soddisfatto  per  il  bel  tempo  ,  la  gita  dal  punto  di  vista 
escursionistico è fin troppo facile e breve per le mie abitudini  ,  ma questo mi ha 
permesso  di  prolungare  il  tempo-radio,  anche  se   un  po’  deluso  per  i  pochi 
corrispondenti da Sud .

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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