attivazione I1WKN
sotaitalia monte pelvo – pm-343 (mt 2770 -JN35MB)
10 Ottobre 2021

RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR 2 w : Li-FE 12V 4,2A
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x HF : Vertical HM
WX : SUN
accesso : da Torino , SS Pinerolo-Sestriere , si può salire da Depot strada x colle
Finestre , si supera Pra Catinat , poi sterrata a mezza costa in direzione colle
Finestre , oppure si sale dopo Fenestrelle , bivio per Balboutet e si prosegue oltre
Piano dell'Alpe fino a raggiungere la sterrata di mezza costa .
Partenza sentiero da : Forte Serre Marie circa 1900 m
dislivello circa m 900 , spostamento Km 3
tempo salita ore 2,30-3 , discesa ore 1,30-2.
Oggi ero in buona compagnia con Diego IZ1JFT e con Edo IU1LRN che oggi alla sua
prima uscita in SOTA ci ha portato fortuna sia come meteo, sia dal punto di vista
radiantistico con soddisfazione di tutti .
Splendida giornata con cielo terso , l’aria fresca autunnale ha evitato la salita di
nuvole che sono rimaste in basso in pianura regalandoci panorami a 360 gradi con
visibilità eccezionale. Meraviglia di boschi autunnali in fase di cambio colore e cervi
impegnati con BRAMITI a far sentire la loro presenza.
La cima è ampia abbastanza per mettere dipoli o end-fed per cui Diego ha montato la
sua V invertita con discesa a piattina ed io avevo ancora abbondante spazio per i
radiali della mia verticale, ma non abbiamo avuto modo di fare un confronto serio tra
le due.
Comunque abbiamo collegato Martino K2TRD che ha passato 53 ad entrambi i sistemi.
Io ho provato anche in 18 Mhz , ho fatto diversi S2S ed infine abbiamo concluso con
due S2S in 145 FM con la Svizzera. Ottima giornata , ottima compagnia .
73 da beppesera i1wkn

mare di nebbia salendo

set up antenne in vetta

panorama

