attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte castel balanger – vaccarrezza pm-158
(mt 2203 -JN35RI)
25 marzo 2018

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V
Ant x 144 e 432 : single quad
Ant x 14 end fed

WX : nuvoloso
dislivello m 1200
Tempo salita quasi 4 ore

Ant x 50 stilo

Tempo discesa ore 2 e mezza

Accesso :
da Torino , superstrada per Lanzo , si sale verso Coassolo , poi a destra
verso Leitisetto, ultimo tratto sterrato , poi dopo il cartello di divieto di transito ai
non residenti ( a quota 1000 m ) oggi iniziava la neve. Gita effettuata con ciaspole
( ma volendo fattibile anche con sci fino alla cresta finale ) .
Sveglia presto , appuntamento a casa di Fabrizio IZ1DNQ alle 6 , oggi c’è anche sua
nipote di 17 anni alla prima escursione con le ciaspole ( penso che come prima
esperienza la meta di oggi sia un po’ troppo dura per lei , ma alla fine la ragazza è
tosta e ce l’ha fatta ! )
Tempo di salita un po’ meno di 4 ore dapprima lungo la strada innevata ( si può tagliare
qualche tornante ) fino all’Alpe Cialma , poi si segue la cresta fino all’Alpe Vaccarezza ,
poi si sale l’ampio pendio meridionale fino alla cresta terminale ( oggi abbastanza
sicura date le basse temperature ).
Dati i tempi ristretti ( dovevamo rientrare a casa per le 16 ) non ho neppure montato
la 4 elementi , per cui ho fatto i QSO in VHF ed UHF con la piccola Quad
d’emergenza , mentre Fabrizio montava la End-Fed per le HF . Pochi ( ma buoni ) i
corrispondenti in VHF in assenza di contest, invece gran bailamme in 14 Mhz per un
contest internazionale per cui mi sono accontentato dei QSO sufficienti per
l’attivazione. Il clima nuvoloso ci ha garantito la tenuta della neve ma ci ha negato
vista e foto panoramiche , non si può aver tutto.
73 de BeppeSera I1WKN .

percorso

cresta

sulla cima

l’attivatore

