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6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
 
 

RTX   :      Yaesu FT 857 
PWR   4   w    
Ant  x 144  :    6  elem  yagi  Home Made
WX : NUVOLOSO 

dislivello m 650 ,  tempo salita  QUASI 3 ore    , discesa  2 ore .
 
accesso  :     SS  24  della  Val  di  Susa  ,  a  Borgone  girare  a  sinistra  per   Villar
Focchiardo  ,  poi  seguire  le  indicazioni  cartello  verde  per  la  Certosa  di  Monte
Benedetto , strada asfaltata ma stretta che in pochi Km di ripidi tornanti sale da 400
m a 1200 m ; arrivati al BIVIO della Certosa  si prosegue sulla sterrata a sinistra che
sale ancora per l'Alpe Fumavecchia ,  fino al Casotto di Fumavecchia , dove  la strada
finisce . A fianco della stalla c'è una palina che indica l'inizio del sentiero  per il Piano
dell'Orso . 
Si sale in direzione EST  a mezza costa nel bosco fino ad arrivare al pianoro sullo
spartiacque  tra  Valsusa  e  Valsangone.   Da qui  inversione  e  si  va  a  mezzacosta  in
direzione Ovest seguendo indicazione per Colle del Vento . Arrivati alla Fontana Nuna
a destra si sale al Monte Salancia , invece proseguendo dritti si arriva al Colle del
Vento e poi a destra di cresta fino in cima . 
Oggi  attivazione per  il  contest  SOTA DAY  in  compagnia  degli  amici  del  team di
sezione, ognuno col proprio nominativo, sulle due cime vicine, due di qua e due di là.
Io ho operato con antenna yagi 6 elementi autocostruita , e con Yaesu FT857 a 5 W
nominali . Ho portato Watt-ROSmetro per verificare l'antenna , avevo non più di 3 W
sui picchi di modulazione con max 1,2 di SWR .  Con la nota in CW  4 W  max , ché la
batteria PbGel non superava i 12,1 V.  Buon numero di QSO considerato che abbiamo
iniziato  tardi  ,  non  particolare  propagazione,  contento  per  S2S  con  IN3APK  nel
Trentino.
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