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attivazione sotaitalia monte soglio – pm 324 (mt 1970 -JN35SI)

 

04.06.2017 

RTX   :      Yaesu FT 857 
PWR  5  w :     4 x  12V 4A  
Ant    yagi 12 elem x 432   
WX : NUVOLOSO 

 
accesso :  da  TORINO , Superstrada per Caselle , dopo Ciriè a  Nole si gira a destra
per Corio ,  qui dalla piazza principale si va a destra verso pian Audi , si prosegue su
sterrato in semipiano per 1 Km , poi bivio a gomito indicazioni per Alpe Soglio si sale  in
sterrato con fuoristrada  fin che si può .  Nel periodo estivo dopo 8 Km si arriva fino
al Rifugio Alpe Soglia  a quota 1650 m  ( tel. 347 5017112  per prenotare pranzo o
merenda ). 
Non proseguire lungo la strada che vi porterebbe sotto  l'UIA , ma dalla baita poco
sopra , seguire una traccia  ben evidente che va in direzione Nord  per la massima
pendenza arrivando al colle : qui una palina indica a sx UIA , a dx SOGLIO. 
 Si percorre la cresta panoramica  in direzione NE e superate le baite al colletto
successivo si arriva in cima ( Madonnina e campanella ), tempo salita  meno di 1 ora. 
Il  cielo  si  è  coperto appena abbiamo finito  di  montare tutte le antenne ,  ma per
fortuna non ha  piovuto .  Oggi  sperimentata  la  nuova  antenna ultraleggera  Yagi  12
elementi fatta da Enrico IW1AKV .  RTX  Yaesu FT857  con 5 W che però ci ha
“ciucciato” una dopo l'altra ben 4 batterie da 4 A ( 2 PbGel  e 2 LiIon )
Attivazione fatta  con il nominativo di sezione IQ1TO per il Contest UHF , per cui
abbiamo fatto  solo 26 QSO  solo in 432 .

73   da Diego IZ1JFT , Roberto IU1BXD  e Beppe I1WKN 
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