
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia montagnazza – pm 401 (mt 892 -JN35RA)

 
06.06.2017 

RTX   :      Yaesu FT 857 ND
PWR  4  w :    Pb Gel 12V 4A  
Ant  x 144   :   6 elem  yagi Home Made
WX : SERENO / NOTTURNO

 
accesso :    da Torino , Orbassano , strada per Giaveno , prima del ponte di  Trana
girare a sinistra  per Pianca , dopo 1 Km a sinistra verso Borgata Biellese , dopo 2
tornanti , sembra che finisca la strada , ma prendere una stradina sterrata , UN PO'
NASCOSTA , SULLA SINISTRA , che sembra scendere , c'è un cartello di divieto di
transito ,  MA è per DOPO ,  perciò proseguite . La strada si  inerpica abbastanza
dissestata e piena di buche . Arrivati alla Borgata Prato Vigero si  prosegue ( a piedi o
fuoristrada )  sulla strada che con rampa a destra ,  continua in direzione SUD ed
arriva al colletto di Damone , dove c'è uno spiazzo erboso con  tavolo e panchine . 
Da qui seguire la strada sterrata per mezzo Km , poi prendere a destra il sentiero
SDB ben tracciato e con poca pendenza che  percorre il crestone nel bosco  .
Dato che la cima non è molto evidente , circondata da vegetazione ,abbiamo lasciato
dei piccoli segni gialli di riferimento dove bisogna lasciare il sentiero e salire fino alla
cima rocciosa , che si riconosce per il pilotino di pietre . 
Per trasmettere conviene scendere di 5 metri sul lato N dove ci sono roccette più
comode . 

Attivazione fatta martedi sera in occasione del contest  IAC in 144 ,
in compagnia di Roberto IU1BXD approfittando delle lunghe giornate , si riesce ad
arrivare prima del tramonto per ammirare il panorama .
 Provata l'antenna autocostruita di 6 elementi  sicuramente da perfezionare ,  visto
che alcuni corrispondenti davano 2 punti in più a Roberto che aveva solo una 4 elementi
(!) .

Discesa ovviamente al lume della pila frontale . 

73   de BeppeSera i1wkn 



 

qsl

cima con operatore e paesaggio pianura



antenna

paesaggio all’imbrunire


