attivazione I1WKN
sotaitalia monte mucrone – pm-142 (mt 2335 -JN35XO)

21 giugno 2020
VHF

WX :
dislivello m
Tempo salita

Yaesu FT 817 ND
ant: 9 elem yagi x UHF + delta loop HM x 6 metri
sole
550 metri
Dal Rifugio meno di 2 ORE ( Tempo discesa 1 ora

)

Accesso : da Torino quasi 2 ore, via Biella , si sale al Santuario di Oropa, dove si
parcheggia .
Si prende la funivia che porta al Rifugio Savoia quota 1800 m. Costo : 12,50 euro AR .
Siamo arrivati alle 8 . prima corsa ore 8,30, ogni mezzora , OKKIO x le limitazioni di
numero x il COVID , valutare se scendere a piedi oppure aspettare un’ora in coda per
la discesa.
Oggi abbiamo organizzato un bel gruppetto con Riccardo IZ1GDB e suo fratello
Giuseppe .
Il sentiero sale in direzione Sudovest , raggiunge una conca con un bellissimo
laghetto , poi risale fino ad un colle da cui si vede il Mars ed il Mombarone e poi
prosegue di cresta con tratti quasi gradinati nelle roccette fino alla cima .
Dalla cima splendida vista panoramica fino al Rosa e al Cervino, e anche verso la
pianura.
Considerando che era giorno di contest Alpe Adria poche stazioni collegate in 432,
scarsa propagazione verso Est , solo due i3 e nessuno slavo.
Problemi con l’antenna dei 6 metri che mi dava stazionarie altissime, nonostante la
messa a punto del giorno prima, per cui dopo 1 ora l’ho smontata e avendo portato
l’analizzatore di antenna, ho verificato che il problema era nel cavo, l’ho sostituito,
così sono riuscito a fare una ventina di QSO.
Fatti anche alcuni QSO in 2 metri FM con la radio Yaesu FT4X .
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