attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte midi o muret – pm-366 (mt 2210 -JN34NX)

08 aprile 2018

RTX :

Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W
Ant x 144 : 4 elem yagi
WX : nuvoloso/pioggia
dislivello m 750
Tempo salita ore 3 e mezza

Tempo discesa quasi 2 ore

Accesso : da Torino – Pinerolo , SS per Sestriere , a Perosa Argentina si va a
sinistra verso Prali , dopo alcuni KM in frazione Chiotti si sale a destra su stretta
strada asfaltata fino alla borgata Peyrone . Poi prosegue sterrata, percorribile
ancora per un tratto variabile a seconda della stagione .
Oggi giornata bruttissima dal punto di vista climatico e meteorologico , ma dato che
avevamo deciso questa uscita comune, siamo andati lo stesso , così ci è servita come
test per i materiali di abbigliamento ( in particolare scarponi, guanti e zaini ) che
devono essere assolutamente a tenuta di acqua . Oltre a Beppe I1WKN e Riccardo
IZ1GDB con IZ1DNQ è venuta anche sua nipote Roberta , peccato avessimo solo
3 paia di ciaspole , per cui Fabrizio finito il tratto lungo la stradina, nella salita in
neve molle ha faticato il doppio per il continuo sprofondamento .
Arrivati su più tardi rispetto al previsto e dato il clima inclemente ci siamo fermati
poco , circa mezzora , mettendoci in un avvallamento più basso rispetto alla cima per
ripararci dal freddo e dalla pioggerella inzuppante . Mentre Fabrizio e Riccardo
montata rapidamente la End-Fed facevano i collegamenti in HF , io ho dovuto
montare la 4 elementi per le VHF , perché con lo stilo ricevevo solo segnali bassi .
Solo mezzora di attività , ma almeno la soddisfazione di collegare IZ5RNF in
JN53FQ , oltre ai soliti amici presenti in banda 2 metri ( Giovanni IW1ANL,
Corradino IZ2EWX, Roberto I1BPU, Cesare I1FY e Paolo I1DMP ) .
Discesa a rotta di collo per rientrare a casa entro l’ora concessa dalle incombenze
familiari, per cui non abbiamo neppure potuto godere del solito momento conviviale
post-attivazione , ma tanto l’unico desiderio era quello di poterci asciugare.
73 de BeppeSera I1WKN .
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