
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia punta vallone – pm-408 (mt 2479 -JN35RL)

 

17 giugno 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   
Ant  x 144  :   DIPOLO X 50 MHZ 
Ant  x 432  :   9   elem  yagi  
Ant  x   50  :    dipolo  Home made

WX : nuvoloso 
dislivello m 1150 
Tempo salita  ore 3 e mezza/ 4 Tempo discesa ore 2 e mezza / 3 

Accesso  :     da  Torino ,  superstrada Caselle  ,  poi  verso  Ceresole.  Superato Pont
Canavese si devia a dx per Sparone e si sale verso Ribordone e si arriva fino in fondo
al Santuario di Prascondù dove si parcheggia .  Si attraversa il ponte sul torrente , si
sale di un tornante , poi a sinistra inizia il sentiero GTA  per Colle Crest , dapprima si
resta sul lato destro del torrente ( salendo ) poi dopo attraversamento si sale in modo
più deciso nel bosco e dopo Alpe Roc su pendii ( oggi ancora con residui di neve ) . Dal
colle Crest si va a sinistra ( in direzione Ovest ) su sentiero sempre abbastanza ben
segnato  . La cima è segnalata da croce in ferro e triangolo del CAI. 

Ho approfittato del contest IARU in 50 e del contest AlpiAdria in 432 , anche se su
questa  frequenza  le  stazioni  presenti  erano  veramente  poche  ;  infine  qualche
collegamento in 144 utilizzando il  dipolo  dei  50 che stranamente  non mi  ha dato
SWR. 

Fatti i QSO e fatte public relations con spiegazioni di rito al gruppone di escursionisti
del  CAI  Cuorgnè-Ivrea  che  nel  frattempo  era  arrivato  in  cima  ,  visto  il  tempo
nuvoloso,  ho smontato tutto e ho iniziato la discesa , che ormai si era fatta la mezza
ed i morsi della fame cominciavano a farmi aver le visioni : pensate che mi è sembrato
di vedere perfino il nostro burbero manager Carlo tra le rocce !!  HI !! .  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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