
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte turu – pm 327 (mt 1355 -JN35RF)

 
04 aprile 2017
             

RTX   :      Yaesu FT 857 ND
PWR  3 w :    PbGel FIAM  12V 4,5A  
Ant  x 144   :    5 elem  yagi  
WX : SERENO / NOTTURNO

Tempo salita  meno di 2 ore  , discesa meno di 1 ora e mezza. 
accesso :    da TORINO , superstrada per Lanzo, poi verso valle di Viù , dopo i primi
tornanti , 2 Km dopo  Pian Bausano si prende a sinistra per Castagnole ,  superate le
prime case , la strada va un po' in discesa , al fondo si può parcheggiare .
A sinistra parte strada sterrata con indicazioni per Druina , si potrebbe  salire con
l'auto ancora per 2 tornanti fino alla prima casa , ma poi c'è cartello di divieto , e
conviene  non  fare  i   furbi  perchè  forestali  e  guardie  ambientali  del  posto  non
aspettano altro che qualche pollo cittadino  da spiumare . Si segue  tranquillamente la
strada  sterrata  fino  in  cima  ,  qualcuno  giovane  e  forte  potrebbe  cimentarsi  in
mountain byke .  Dato che non ci si può perdere , l'ho scelta come meta ideale  per una
attivazione serale , tanto che son riuscito a scendere al chiaro di luna senza nemmeno
usare la pila frontale . 
Stasera essendoci lo IAC attività solo in 144 con la vecchia 5 elementi e con FT857 .
Mi sono sistemato oltre la piazzola in cemento , più a monte rispetto al traliccio delle
broadcasting  .   Ovviamente  ho  dovuto  smanettare  un  po'  con  la  sensibilità  del
ricevitore  per  la  presenza  di  rumore  di  fondo  ,  con  conseguente  scarsità  di
collegamenti a lunga distanza ( stasera manco un i3, un solo i4 e il solito IU5BKR ) 
La soddisfazione per la bella serata di allenamento  purtroppo è svanita il giorno dopo ,
quando banalmente scendendo le scale , ho preso una brutta distorsione alla caviglia
che mi terrà bloccato per un po' . 
73   da beppesera i1wkn 
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