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RTX   :      Yaesu FT 817 ND
PWR  max  0,5  w :   
Ant  x 144 e  432  :   4  elem  yagi
In 40 m : RTX : Xiegu G90   5 w  + antenna HY End-Fed
WX : SERENO 

Accesso  da Torino in  1 ora e mezza . superstrada per la valle di Ceresole , dopo  
Cuorgnè si gira a destra  verso la Valle Sacra , si seguono indicazioni per S.Elisabetta , 
poi si prosegue sullo stradino asfaltato fin dove si può . Di solito fino a sotto i piloni 
dell'alta tensione , dove si parcheggia, oggi invece  ci siamo dovuti fermare alla prima 
conca  in  quanto  la  strada  era  gelata  e  quindi  abbiamo  dovuto  fare  un  dislivello 
maggiore .
Oggi in compagnia di Riccardo IZ1GDB  e di suo fratello Giuseppe,  tutto il percorso 
era innevato per cui abbiamo usato le ciaspole ,  traccia ben visibile, 
salita complessivamente  in 3 ore e mezza , incontrato un  discreto numero di ski-
alpers sul tracciato per cui  mi sono pentito di non aver preso gli ski , soprattutto in 
discesa.

In cima la sorpresa : mi riferiscono pessima modulazione. Sistemata antenna esterna, 
collegata  la  batteria  esterna,  ridotta  la  potenza  a  mezzo  watt,  ma   il  problema 
persiste . 
Probabilmente il problema dipende da qualche rientro RF nel circuito del modulo di  
modifica BX-184  ( kit tedesco ) inserito nel microfono 817 .
Oggi per la prima volta non avevo portato come al solito quello originale di riserva,
così sono riuscito a farmi capire solo da pochi corrispondenti vicini ai quali arrivavo 
almeno abbastanza forte come segnale.  Li  ringrazio  per  la loro pazienza :  Daniele 
IK1XPP, Matteo IU1JRB, Gennaro I1OOU e Carlo IW1ARE .
 Poi ho approfittato della radio di Riccardo , riuscendo a fare una decina di QSO in 
40 metri nonostante il bailamme dl contest 40-80 . 

Bella giornata in compagnia , e brindisi finale con panachè ( e toast frugale , visto che 
ci ricordavamo i prezzi non proprio economici ) alla locanda di S.Elisabetta .

73   da  Beppe i1wkn .
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