
attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte pietraborga – pm-360 (mt 926 -JN35RA)

6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017

È arrivato il SOTA Day! Peccato che il anche il tempo lo sappia e si sia organizzato con
nuvolosità diffusa. Almeno non piove come lo scorso settembre.
Destinazione in forse fino all'ultimo ma avuta conferma delle previsioni opto per una
cima non troppo alta, per non finire tra le nuvole e per poter scappare in fretta in
caso si mettesse a piovere.
Decido per il Monte Pietraborga, sopra Sangano. Ho attivato molte volte il monte San
Giorgio, lì vicino ma mai il Pietraborga e cosi alle 8:40 sono alla partenza del sentiero
che sale nel bosco ed in alcuni punti è decisamente ricco di vegetazione, rendendo la
salita non molto agevole sopratutto con l'antenna che sporge dallo zaino. Ne farà le
spese il radiatore della yagi che arriva a destinazione piegato di 90 gradi.
Sono in cima alle  9:50 e via  con il  montaggio  della  stazione.  Subito ascolto molte
stazioni, sia attivatori che cacciatori. I QSO si susseguono anche se la propagazione
non mi sembra eccezionale  e in un paio d'ore di attività e 30 QSO il QRB medio è
infatti di soli 118 km.
Sono comunque soddisfatto per aver collegato parecchi amici e con l'impressione che
la popolarità del SOTA Day cresca di volta in volta.
Non vedo l'ora che arrivi quello di settembre sperando in un meteo appropriato.
Un grande ringraziamento a tutti per la bella giornata in radio.

Itinerario:

località partenza: Sangano, TO 
esposizione prevalente: Sud-Est
quota partenza (m):  335
quota vetta (m): 926
dislivello complessivo (m): 610

dal fondo di Via Bonino, subito dopo la rotonda con la chiesetta di San Sebastiano, si
segue per la Comunità Colibrì fino alla sbarra prima della quale si lascia l'auto.
Pochi metri dopo la sbarra e immediatamente dopo un'edicola il sentiero parte sulla
destra. Qualche decina di metri dopo un sentiero più piccolo segnato con vernice a
bolli rossi si diparte ancora sulla destra. Lo si segue fino ad un'area picnic con tavolino
e panchine. Da qui il sentiero continua con bolli rossi e gialli fino alla cima.
  



salendo



l’operatore



lo shack



la sei elementi



vista sulla pianura


