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RTX   :      Yaesu FT 857 ND
PWR  max  5  w :    Li-Ion 12V   
Ant  x  432  :   9+9   elem  yagi
Ant   x  14   :   VERTICALE
WX : SERENO 

Accesso  da Torino in  1 ora e mezza . superstrada per la valle di Ceresole , dopo
Cuorgnè  si  va  verso  la  Valle  Sacra  ,  si  seguono  indicazioni  per  S.Elisabetta  ,  si
prosegue fin dove finisce asfalto  sotto i piloni dell'alta tensione , dove si parcheggia .

Si va  in direzione N , si arriva ad un primo pianoro , dove c'è una malga ,  poi il
sentiero passa a sinistra tutto lungo la  dorsale fino alla cresta finale. La punta è
sempre a vista e sembra vicina, ma per raggiungere la cima Sud ci vuole comunque un
tempo variabile tra le due ore e mezza e le tre ore a seconda dell’allenamento e del
peso trasportato. 

Oggi in compagnia di Fabio IU1KCI e Andrea IU1HIG con carico di doppia stazione e
doppie antenne per il contest in UHF col nominativo di sezione . 
Più tardi ci ha raggiunti il più leggero e veloce  Alessandro IZ1AZA  con il suo KX2 con
cui abbiamo fatto qualche collegamento anche  in  HF.  
 
Oggi  non si capiva se c’erano proprio poche stazioni o se c’era qualche problema di
ricezione con l’ antenna accoppiata 9+9 , per cui  siamo riusciti a fare la solita trentina
di collegamenti, ma quasi tutti vicini zon 1 e 2 e solo tre exploit più lontani  ( S59DGO,
IK4LFI e F5KDK/P ques’ultimo fatto in CW )

Comunque bella giornata in compagnia , con libagione finale con tagliere di salumi e
formaggi alla locanda di S.Elisabetta 

73   da IQ1TO  
operatori Beppe i1wkn , Fabio IU1KCI , Alessandro IZ1AZA e Andrea IU1HIG 



la meta



antenne per le uhf

antenna per le hf



foto ricordo de “i qutu”


