
attivazione IQ1TO
attivazione sotaitalia monte vandalino – pm 395 (mt 2136 -JN34NU)

02 luglio 2017      
             

RTX   :      Yaesu FT 857 
PWR  5 w :    PbGel 12V 4A  
Ant  x 432  : 15  elem  yagi  by IW1AKV
WX : SUN
 
accesso :     da TORINO , autostrada per Pinerolo, poi  SS per Torre Pellice ,  qui
superato il centro e un grande piazzale girare a dx verso via Ravanera , poi seguire
strada stretta con indicazioni Rifugio Barfè . Si sale con tornanti ripidi e stretti , poi
da Sartounet la strada diventa sterrata e corre sottocresta sul versante Nord ( in
inverno non percorribile per ghiaccio ) .  Si parcheggia a Sea di Torre quota 1250 m ,
al bivio a V , a dx  si andrebbe al Rifugio , a sinistra inizia la sterrata che arriva
all'Alpe Vandalino a quota 1778 m. Da qui il sentiero  prosegue in cresta panoramica
fino alla cima , segnalata da un  pilone in pietre. Della stazione meteorologica rimane
solo il sostegno in ferro arrugginito.

Dislivello circa m 900 , spostamento Km 4
Tempo salita: da 2 ore e mezza a 3 ore  in base al carico e all'allenamento , discesa
ore 2.

Per il contest 432 col nominativo di sezione IQ1TO,  oggi il team era composto da
Beppe  I1WKN ,  Andrea IU1HIG  e  Diego IZ1JFT .  
Oggi presenza ridotta di corrispondenti , nulla dal centro-sud , soliti veneti e sloveni e
finalmente siamo riusciti a collegare IZ4JMU che chiama sempre ma non ci sente mai.
Solo grazie al preamplificatore d'antenna , nelle ore calde siamo riusciti a sentire con
segnali di S1  e molto QSB alcune stazioni del nord ( DH9NFM, HB9AJ, DA0FF,OL3Z,
OK2A , DJ7R ) ,  ma irraggiungibili con 5 W. 

Un po' delusi per i pochi collegamenti , ma soddisfatti per la compagnia , la discreta
abbronzatura e lo splendido panorama sulla pianura e sul Monviso . 

73   da   Andrea IU1HIG,  Beppe I1WKN,  Diego  IZ1JFT  
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