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05 luglio 2020             

RTX   :      Yaesu FT 857  +  FT818 +  FT4x 
PWR  5  w :    
Ant  x 144 : 4 elem yagi ,   x   432  :  15  elem  yagi 
WX : Sole

 
accesso :   Autostrada Torino_Savona , uscita Ceva , statale per Garessio , poi si sale 
a destra  fino alla Colla di Casotto . 
Prima del piazzale  sulla destra parte una strada  sterrata che si può percorrere solo 
con un fuoristrada serio per le buche ed i profondi solchi residui . 
Ci siamo fermati come al solito dopo qualche tornante . Siamo poi saliti  tagliando 
alcuni  tornanti  , lungo la strada sterrata , infine puntando dritto sulla grande croce 
di vetta.
Dislivello circa 300 m, distanza circa 3 Km , percorsi in meno di  un'ora . 
Oggi in compagnia di Riccardo IZ1GDB e Carlos IU1MQK  per operare  con il call di 
sezione IQ1TO nel contest UHF .
Abbiamo montato tre stazioni con rispettive antenne , la principale per IQ1TO con 
una  antenna  15 elementi per UHF  made by IW1AKV  (SK)  con FT857ND , poi una in 
HF con antenna EndFed  operata da Riccardo IZ1GDB ,   e un'altra con la antenna 4 
elementi di i1LEP per i 144 con FT818 di Carlos IU1MQK.  
Visti i precedenti di  scarsa  tenuta delle batterie stavolta ci siamo caricati con 1 LiFe 
a 4 cell , 1 LiPo a 3 cell , 2 LiIon e pure una batteria al piombo ! Stavolta NO-problem, 
HI.
 Abbiamo fatto tanti kilometri per arrivare su questa cima da cui si vede il mare nella 
speranza di collegare più facilmente il centrosud, ma ormai  la propagazione lascia a 
desiderare. 
Fatti solo 30 QSO come IQ1TO ,  così  nelle pause ho fatto un po’ di QSO  in 144 e 
soprattutto mi sono divertito a fare alcuni collegamenti Summit-2-summit in 145 FM.
Soddisfatto per la bella giornata in compagnia. 

73   de Beppe I1WKN,  
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