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 sotaitalia monte pala nord – fv-147 (mt  1231 -JN66LF)

30 ottobre 2020

Yaesu FT-818
Verticale CDP 
yagi 6 elementi 

Il meteo di questi giorni prevede cielo sereno e marcata inversione termica decido di 
attivare il monte Pala Nord.
Partenza in relax sulla strada di servizio della Malga Polpazza tra i splendidi colori del  
bosco,  il  sentiero  e'  piacevole  con  pendenza  moderata  mi  trovo  alla  malga  su  un 
bellissimo pianoro che domina la pianura, proseguo alla ricerca della Cima nord del 
monterozzo praticamente un sentiero largo un metro con un paio di cancelli  e una 
massicciata con annessa recinzione metallica.
Nonostante  l'  inospitalita'  del  posto  mi  fermo  sul  punto  piu'  alto  perche'  non  e' 
presente  nessun  cippo  della  cima,  monto  la  verticale  (impensabile  installare  la  6 
elementi per i 144 a dx un paio di mt di sassi + recinzione metallica a sx e davanti solo  
montagne piu' alte e dietro la cima sud con una fitta boscaglia e tutti i tralicci dei 
ponti radio) provo a chiamare ma nessuno risponde e non ho nemmeno rete telefonica 
per uno spot su sotawatch. 
Decido di smontare la stazione e portarmi  in prossimita' della Malga Polpazza  trovo 
un bel posticino con vista pianura monto la stazione compresa la 6 elementi e dopo 
quattro  chiacchiere  con  un  pastore  incomincio  a  chiamare  e  fioccano  a  pioggia  i 
collegamenti.
Completamente  preso  dai  collegamenti  non  mi  accorgo  che  le  placide  mucche 
incuriosite  da  tutti  i  rumori  che  provengono  dalla  scatolina  nera  (ft818)  sono 
praticamente tutte davanti a me mi sento quasi un maestro con i suoi alunni ...... oggi 
parleremo della propagazione annuncio seguito da un Muuuuuu
Solo una considerazione sulla cima perche' porre il vincolo del monte pala Cima Nord 
praticamente nemmeno una cima segnalata scomoda ecc basterebbe Monte Pala sud 
con vista pianura permette anche di provare i 144/430.
 
 
Grazie come sempre a tutti gli OM che mi hanno risposto 
73
IV3GVY 



Partenza mulattiera per il Monte Pala 
 

i colori del bosco 



Malga Polpazza 



La cima Nord !!!!



La cima sud



Allieve a lezione sulla propagazione 

La pedemontana verso il Piancavallo al rientro 


