
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte marsè – pm 374 (mt 2318 -JN35QJ)

18 giugno 2017                

RTX   :      Yaesu FT 817 ND
PWR  2  w :    Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144   :    3  elem  yagi  
Ant  x 432  :   5   elem  yagi  
Ant   x  50  :   GP  Home made
WX : SUN
 
accesso :     da strada per le Valli  di  Lanzo ,  si  arriva a CERES , si  Prosegue per
Cantoira ,  poi si  sale a destra fino a Lities . Si parcheggia vicino al  piazzale della
chiesa ( quota 11. Da qui si sale la scalinata lastricata e poi sentiero ben battuto e con
paline  in  legno  che  segnalano  ogni  100  metri  di  dislivello  fino  alla  chiesetta  di
S.Domenico .
 
A fine maggio , a causa di un guasto alla radio , non mi era riuscita l'attivazione della
Bellavarda , durante gita con amici CAI . Questa domenica il gruppo era variamente
impegnato,  per  cui  ho  potuto  risalire  in   solitaria  quella  cima  per  recuperare
l'attivazione  persa e anzi  ne  ho approfittato per raddoppiare , raggiungendo anche
la Punta Marsè poco distante , con un percorso a T .  Da S.Domenico si prosegue per
massima pendenza , si superano le baite superiori , si giunge a bivio segnalato su rocce
a quota 2050 . 
Da qui a sinistra si va alla Bellavarda , a destra alla Marsè.  Dopo aver raggiunto la
prima  cima e fatto il  numero di  QSO necessari ,  visto il  salire delle nuvole , ho
smontato tutto, sono ridisceso al bivio e poi di cresta sono  salito  alla seconda cima .
Qui sono stato raggiunto da un locale del CAI che ha portato su il nuovo quaderno di
vetta , su cui quindi ho avuto l'onore di scrivere la  prima pagina .  La signora che lo
accompagnava ,  guardando lui che martellava  e scalpellava le roccette ,  e me che
montavo pali e antenne,  scuoteva la testa dicendo che noi due non eravamo tanto
normali . 
Complessivamente buona soddisfazione per i collegamenti  in 50 Mhz , con buoni DX
grazie  all'apertura  della  propagazione  ,  ed in  particolare  doppio  S2S con  Alberto
IW2NHE dalla Svizzera .  Poi dopo la lunga discesa , aperitivo in paese con Antonio
IZ8YUX/1 oggi non operativo per impegni familiari . 

dislivello m 1200  + altri 200 x la Marsè  
tempo salita  ore 3 , + tre quarti d'ora per la seconda cima ( Marsè )  ,  discesa ore 2

73   da beppesera i1wkn 
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la meta



la cima

la cresta con croce di vetta



set  up

l’OM attivatore


