attivazione I1WKN
sotaitalia cima dell’uja – pm-335 (mt 2142 -JN35RI)

27 febbraio 2022
RTX : Yaesu FT 817 ND
Ant 4 elem yagi x 144 E 432 + STILO x 50
Ant HM dipolo x 18 mhz
WX : Sole
dislivello m 450
Tempo salita 2 ore , discesa ore 1 e mezza .
Accesso :
da Torino , superstrada per Caselle , Ciriè , Corio. Qui nella piazza
centrale fermarsi al Bar per far colazione, che apre presto, poi proseguire per Pian
Audi , superarlo, la strada diventa sterrata e dopo più di un Km si sale a dx sempre su
sterrata percorribile solo con fuoristrada o macchina adatta fino al Rifugio Alpe
Soglia a quota 1700 m circa.
Infatti oggi rispetto al 2019 con la mia auto ci siamo dovuti fermare a metà della
salita, allungando la gita di almeno 1 ora in salita. Inoltre scendendo sono riuscito a
spaccare il tubo della marmitta ( oh , quanto mi costa ‘sto SOTA !!)
Dal rifugio si prosegue su stradina sconnessa verso Ovest e poi su sentiero ben
segnato con tacche bianche-rosse e a volte con segnali del Trail Run Monte Soglio .
Superati i tralicci dell'alta tensione e un colle si prosegue a mezza costa in direzione
sud-ovest fino a delle baite diroccate. Da qui si sale tra roccette ed erba olina
(scivolosa in discesa) fino alla cima segnalata dal triangolo CAI e da piccola croce con
scritta.
In compagnia dei due Riccardo IZ1GDB e IU1PZJ che hanno lavorato in HF per cui io
ho fatto attività in 144-432 e pure 1 QSO in 50 , poi quando il loro dipolo si è rotto ,
abbiamo tirato su il mio filo provvisorio tarato sui 18 Mhz , così l’ho provato con una
decina di QSO.
Oggi giornata di sole , ma freddina.
73 de BeppeSera I1WKN .
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