attivazione I1WKN
sotaitalia monte vaccarezza – pm/158 (mt 2203 -JN35RI)

21 marzo 2021

RTX :

Yaesu FT 817 ND

Ant : 6 elem yagi x 144 e 432
Ant : stilo x 50 + ATC 1080 Comtrak x HF

WX : sole , neve
dislivello m 1200
Tempo salita quasi 4 ore discesa ore 2 e mezza

Accesso :
da Torino , superstrada per Lanzo , si sale verso Coassolo , poi a destra
verso Leitisetto, l’ultimo tratto è sterrato , poco prima della borgata c’è un bivio dove
a 180 gradi parte la strada che sale verso La Cialma ( all’inizio c’è un cartello di divieto
di transito diciamo poco visibile ).
La sterrata sale con vari tornanti fino ad un gruppo di baite, poi si può tagliare l’ultimo
tornante andando a destra su un sentiero che va dritto fino all’Alpe Cialma , dove oggi
iniziava la neve.
Da qui si segue la cresta fino all’Alpe Vaccarezza , e si sale l’ampio pendio meridionale
fino alla cresta terminale ( oggi abbastanza sicura date le basse temperature ). Gita
effettuata con ciaspole ( ormai poca neve per poterla fare con gli sci ) .
Il clima freddo ha garantito la tenuta della neve in salita, più molle in discesa.
Tempo di salita un po’ meno di 4 ore ,
Ho montato la 6 elementi per VHF ( ma ho visto che va bene anche in UHF ) con
discreto numero di corrispondenti per la presenza del contest delle sezioni .
In HF invece ho portato solo la piccola e leggera ATC 1080 della Comtrak , e ho
aspettato dopo le 14 che finisse il bailamme di contest per cui mi sono dovuto
accontentare di pochi QSO .
Complessivamente bella giornata con vista panoramica.
73 de Beppe Sera I1WKN .
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