
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia rocca sella – pm 315 (mt 1508 -JN35QD)

 

03 gennaio 2017

RTX   :      Yaesu FT 817 ND
PWR  2  w :    Li-Ion 12 V 4 A  
Ant  x 144   :   4 elem  yagi 

WX : sereno NOTTURNA

Dislivello 500 m   salita  1 ora , discesa 45 minuti in notturna . 
Stasera c'è l'appuntamento IAC , terminato il lavoro alle 17.00,  mi preparo , prendo
lo zaino e via.  
Accesso da SS24 Avigliana, a dx per Almese , occhio agli AUTOVELOX  che spuntano
ogni 200 metri come i funghi!!  Arrivati a Rubiana , dopo la prima strettoia si gira a
sinistra verso Celle. Arrivati alla Chiesa nei week-end si può parcheggiare a destra nel
piazzale di fronte alla trattoria-rifugio . In settimana ( o come stasera ) se non c'è
nessuno si può proseguire lungo la stretta strada ancora asfaltata che termina ad una
fontana.  Qui  a  destra  parte  il  sentiero  “  tramontana”  ben  segnato,  lastricato  e
delimitato da muretto in pietra,  poi si sale a sinistra nel bosco fino a pianoro dove c'è
palina indicatrice , da qui si va a destra con ripida salita e poi un traverso che arriva in
cima  dove  c'è  la  cappella  .  Tenete  presente  che  di  domenica  il  posto   è  molto
frequentato , quindi dovete trovarvi un posto più appartato e il terreno intorno  è
roccioso ed è difficile piantare paletti  .   Stasera essendo gennaio c'era freddo e
vento per cui non ho attaccato l'antenna alla staccionata , ma mi sono messo al riparo
di lato alla chiesa , seduto sul muretto , che tanto la direzione principale era giusto
verso EST e verso Torino di cui si vedevano le luci .
Alle 23 finito lo IAC smontato tutto e sceso con la luce della frontale. 
Soddisfazione per la prima attivazione dell'anno , per i buoni collegamenti e per la
serata emozionante.
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