
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia pizzo tre signori – lo-331 (mt  2554 -JN46SA)

29-08-17

WX: sereno, temperatura 17 gradi
RTX: YAESU FT817ND
ANTENNA: Moxon per 6 metri e Yagi 4 elementi per 2 metri
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah
DISLIVELLO POSITIVO: 2550 m
Km totali percorsi : 31

Salve, dopo l’attivazione del Tre Vescovi era d’obbligo per par condicio il Tre Signori,
HI !!!
il  Pizzo è una montagna della bergamasca a cavallo tra Valtellina, Valsassina, e Val
Brembana.
È chiamato dei tre signori essendo da secoli il punto geografico di spartizione fra tre
diverse giurisdizioni politiche,  Stato di Milano, la  Repubblica di Venezia e il Canton
dei  Grigioni in Svizzera. Come per l’attivazione 2016 decido di scegliere la via lunga
dalla  Valsassina,  cambio però la partenza e scelgo Barzio.  quando è in funzione la
funivia si può guadagnare un ora e mezza. 
Parcheggio l’auto e mi incammino verso il rifugio Buzzoni per un sentiero nei boschi,
dal  rifugio mi porto verso il  passo del  Toro e poi  superando un paio di  bocchette
raggiungo il rifugio Grassi sempre accogliente e con le sue birre artigianali. Saluto gli
amici gestori e riparto per raggiungere il tratto di roccette denominato i Caminetto,
molto bello e suggestivo, raggiungo la cima che si nega perché ricoperta di nuvole.
Installo il setup 50-144 e inizio con le chiamate, trovo OM che mi chiedono rapporti di
ascolto per settare anche loro i rispettivi setup e si parla di radio e antenne. Provo a
chiamare 6 metri DX ma nulla purtroppo. 
Faccio  anche  alcune  prove  in  digitale  e  aprs.  Il  tempo  passa  veloce  e  non  posso
trattenermi troppo, la discesa è lunga almeno 15 km. 
In effetti rientrerò con il buio e l’aiuto della torcia che nello zaino dell’escursionista
non deve mai mancare.
Che dire una faticaccia ripagata da intense emozioni, saluti a sotari,trekker,swl, ecc…
alle prossime.

73 Iw2nhe Alberto

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Grigioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
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