attivazione I1WKN
sotaitalia uia di calcante – pm-355 (mt 1614 -JN35QG)
13 gennaio 2019

RTX :
Yaesu FT 857
PWR 5 w :
Ant x 50 : delta loop HM
Ant x HF verticale HM
WX : sereno

accesso : da Torino , superstrada per Valli di Lanzo , poi a sinistra per Viù , dopo la
piazza si sale verso Tornetti , ma poi si devia a dx verso Asciutti . Se non c’è neve o
ghiaccio come oggi si può arrivare fino al colle . Qui a destra parte un sentiero nel
bosco che corre lungo la cresta sul lato nord ( in leggera discesa ad andare , ma
ovviamente in noiosa salita a tornare ) fino a scendere al colle Cialmetta quota 1300
dove c'è una cappella . Da qui si prosegue a sinistra verso Nord-Est, dapprima a
mezza costa , poi si sale più ripidi per la diretta dal versante nord .
In alternativa si può fare il sentiero normale meno ripido ma più lungo , che passa dal
versante sud, più in basso ( vedi descrizione su www.gulliver.it )
Oggi in compagnia di Fabio IU1KCI , col nominativo di sezione IQ1TO, abbiamo usato
il vecchio Yaesu 290 che eroga max 2 W di potenza in VHF . Ho fatto poi con lo
Yaesu FT857 un S2S con Vittorio IK1RAC in 432 ed in 50 Mhz ( unico QSO in quanto
la banda era deserta) ed infine ho provato la verticale autocostruita per i 20 metri
riuscendo a fare solo 1 collegamento e poi sono passato in 40 metri dove c’erano più
corrispondenti riuscendo a regolarla con un accordatore manuale.
dislivello circa m 300 +100 , spostamento Km 3 + 3
tempo salita quasi ore 2 , discesa meno di 2 ore
73 da beppesera i1wkn
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