attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia santa cristina – pm 356 (mt 1342 -JN35QH)
15 gennaio 2017
RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR 2 w : Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 432 : 8 elem yagi
Ant x 50 : stilo e dipolo Home made
WX : SUN

accesso : da strada per le Valli di Lanzo , si arriva a CERES , si parcheggia vicino al
vecchio campanile . Da qui si segue strada lastricata e poi asfaltata in direzione sudovest, poi cartello in legno segnala sentiero 242 che sale ripido nel bosco con
indicazione S.Cristina 1,45 ( ma diciamo 2 ore se avete 15 Kg di zaino e c'è un po' di
ghiaccio sul sentiero come oggi ) . Si sale tra faggi e castagni fino al colle Balance ,
qui si deve scendere un po' sull'altro versante , per poi risalire sull'altro cocuzzolo ,
con bella scalinata in pietra all'arrivo alla cappella .
Il posto è molto frequentato per cui non conviene stare vicino all'ingresso della
cappella , meglio stare poco oltre , che è pure riparato meglio dal vento . Nel
perimetro intorno c'è un muretto con dei ferri utili per fissare l'antenna .
La cima è più bassa rispetto alle montagne circostanti , offre splendidi panorami sulle
due valli ( Grande e Ala ) , ma dal punto di vista radiantistico è un poco sacrificata per
le VHF . C'è una sola zona di apertura verso Sud-SudEst , mentre è coperta verso
Torino e anche verso Milano e la pianura padana. Ho approfittato del contest pile-up
per fare un po' di QSO in 144 con unico dx IK5AMB sfruttando la finestra SSE.
Poi qualche prova in 432 e 50 per scoprire che il dipolo da me fatto non funziona .
Piacevole sorpresa collegare Antonio IZ8YUX/1 che dal paese vicino mi ha poi
raggiunto quando son sceso a Ceres , dove ci siamo scaldati con una buona cioccolata
calda .
dislivello m 650,
tempo salita ore 2 , discesa ore 1
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