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DIPLOMA:   Watt X Miglio A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I:   IZ1JFT DATA:     03 marzo 2019   
SITO ATTIVATO: monte      ARPONE 
REF. M.Q.C.: I/PM-353        LOCATOR:     JN35QE   
PROVINCIA:   TO ALTITUDINE M.:   1603    
BANDA/E:   VHF – UHF (µ.wave) WATT:   2   
RTX:  Yaesu FT-857 ANTENNA:    144:Yagi10elm,  1296: pannello   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
Relazione: 
IZ1JFT  Monte  ARPONE   m 1603  Ref SOTA  I/PM-353       Locator : JN35QER 

TX : Yaesu FT 857 ND 

PWR:  5 W;   

Ant x 432:  9 Elem Yagi 

Ant x HF:  verticale x 40 m  
WX:  SOLE   

Dislivello: m 300 

Tempo salita:  ore 1  
 
Accesso: daTorino, Avigliana , Almese Rubiana , Colle del Lys . 

Partenza sentiero dal piazzale del colle, dal primo tabellone si sale direttamente verso EST fino al secondo 

tabellone, poi si seguono i bollini blu di segnalazione. Il sentiero sale quasi sempre di cresta fino al pianoro 

sommitale dove c’è palina indicatrice; da qui a sinistra se si prosegue di alcuni metri si arriva fino alla  

cimetta rocciosa, dove c’è la croce metallica (non più girevole). 
 
Ogni anno il "Trofeo ARI" dei QUTU comincia da qui... vuoi per la vicinanza alla citta', che non ci costringe 

ad alzarci prima delle cinque, vuoi per la conoscenza del percorso che, per il sottoscritto, dopo un periodo di 

fermo invernale è' quello che ci vuole per riprendere il passo. 

Rispetto allo scorso anno poca neve, solo nel tratto intermedio esposto a Nord, per il resto il tracciato  era 

pulito e ben tracciato. Inoltre quest’anno vista la poca neve ci siamo sistemati più comodi sul pianoro 

sommitale, prima delle roccette finali.  

All’inizio siamo solo in due (Beppe I1WKN e Diego IZ1JFT)  con l’attrezzatura per UHF e VHF, poco più 

tardi ci hanno raggiunto Fabrizio IZ1DNQ e Riccardo IZ1GDB che hanno montato una splendida verticale 

per i 40 metri, una canna da 10 metri di lunghezza, con cui hanno effettuato quasi 100 QSO. 

Oggi abbiamo usato una singola antenna da 9 elementi sulla stazione principale per le UHF con l’aggiunta di 

un preamplificatore in ricezione  e l’antenna 10 elementi sulla stazione per le VHF. Nonostante l'ultima 

esperienza negativa dove, dopo aver portato dietro transverter e Yagi per i 1200, ho portato a casa la bellezza 

di zero collegamenti, stavolta ci riprovo.. ma con l'antennina a pannello costruita e donatami dal compianto 

amico Enrico IW1AKV. 

Per quanto riguarda il contest UHF, col nominativo di sezione IQ1TO, abbiamo fatto oltre una trentina di 

QSO  però senza particolari exploit di distanza.  

Col mio nominativo ( IZ1JFT ) ho fatto una manciata di QSO  in 144  ed i pochi collegamenti in 1296 MHz 

mi donano una speranza per le prossime volte.   
 
Radio e antenne sull'altura,  

con gli amici e l'aria pura. 
 
73   de Diego IZ1JFT .  
 
 
 

https://www.google.it/maps/place/45.1786,7.3966/@45.1786,7.3966,10.5z/data=!5m1!1e4
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Microonde 23 cm 
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Diego 


