
attivazione IZ1BPN
 sotaitalia monte vantacul – pm-844 (mt  2298 -JN34NUPS)

monte vandalino pm-395 (mt  2121  JN34NU)

23/10/2021

Oggi anticipo a sabato la mia escursione per sfuggire al brutto tempo previsto sulle
Cozie da domenica mattina.

Sono da solo perciò punto ad una doppia attivazione dietro casa:  il  Vantacul  ed il
Vandalino  sono  due  cime  poste  sulla  stessa  dorsale  e  collegate  da  una  cresta
rocciosa/erbosa; entrambe molto panoramiche e con ottima apertura da NE a S.

Giunto in vetta al Vandalino, dopo un’ora e quaranta circa, proseguo lungo la cresta in
direzione Vantacul. 

Il  percorso  diventa una  piccola  traccia  che  a  tratti  si  perde  ma segnata  da  bolli
bianco/rossi. Occorre solo fare attenzione a non scivolare, in caso di fondo bagnato, in
corrispondenza di alcuni tratti un po’ scoscesi e coperti da erba.

Sono il primo e poco sotto la cima, quasi a darmi il benvenuto, alzo in volo un gallo
forcello  con  la  sua  bella  livrea  iridescente.  Incontri  preziosi  che  la  montagna  ci
riserva, di tanto in tanto.

Giunto  in  cima,  dopo  altri  40  minuti,  monto  il  setup  ed  inizio  dall’SSB.
Purtroppo pochissime stazioni in aria: forse il sabato si paga un po’ per i troppi assenti
causa spesa al supermercato…

Comunque, grazie alle solite stazioni che mi seguono sempre (che non finirò mai di
ringraziare) racimolo i QSO necessari per completare l’attivazione sia in SSB che in
FM.

Tre  quarti  d’ora  di  discesa  e  sono  di  nuovo  in  vetta  al  Vandalino,  dove  monto
velocemente  l’antenna  e  mi  rimetto  a  chiamare.  Anche  in  questo  caso  completo
l’attivazione senza moltissimi QSO ma va bene così.

La giornata è bella: a tratti la vetta finisce tra le nuvole ma, una volta al sole, i colori
autunnali sono splendidi e si cammina con grande piacere.

Grazie a tutti per avermi collegato ed alle prossime cime.

73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG: FT-817 (5 W),     2el. DK7ZB,    Batteria LiPO WindCamp.
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