
attivazione IK1RAC
 sotaitalia rocca corna – pm-136 (mt  2375 -JN34ML)

07/11/2021

Itinerario:

località partenza: Colletto di Canosio (CN)

esposizione prevalente: O

quota partenza (m):  1.651

quota vetta (m): 2.375

dislivello complessivo (m): 900 circa

difficoltà: EE

Attrezzatura

TRX: FT-817

Potenza: 2,5 W

In occasione del Contest Marconi 144 MHz si parte per attivare la Rocca Corna. Cima
poco conosciuta e difatti  siamo completamente soli  e  non incontriamo nessuno per
tutta la giornata a parte un paio di stambecchi! La giornata è bella e freschina 0° C
alla partenza. Il sentiero sale deciso in una bellissima abetaia che lascia poi spazio a
lariceti  dorati  vista  la  stagione.  Sul  sentiero  si  è  fermata  la  prima  neve  ma  non
ostacola la salita, dovremo star attenti in discesa ma alla fine i  ramponi non sono
necessari. Dalla cima il panorama è molto bello e montiamo le rispettive stazioni.
Beppe la verticale HF ed io, visto il contest stavolta monto 2 per 6 elementi. La cima,
per le VHF, è aperta prevalentemente verso est poiché contornata da cime più alte
con il gruppo del Monviso proprio in direzione di Torino e Milano. Collego IZ1BPN e
IK1WEG anche loro in attivazione SOTA. Girando la sintonia poi  ascolto OM3KII  da
JN88UU e dopo un paio di tentativi il collegamento in CW riesce: sono 947 km con 2,5
W. Sicuramente merito delle sue 4x10 e di un paio di aerei ma comunque una bella
soddisfazione!
Dopo 3 orette, viste anche le giornate più corte e la neve in discesa smontiamo e
torniamo alla macchina.

Itinerario
Per dettagli vedi:

https://www.gulliver.it/guser/vallero/

Alla prossima e 73



lariceto dorato

beppe avanza fra la neve



rocca  di cairi alle nostre spalle

set antenne – beppe e monviso



vittorio ik1rac in attività



nello scendere un po' di attenzione



fogliage di val maira

quasi all’auto


