attivazione IV3JLK
attivazione sotaitalia pal piccolo – fv 302 (mt 1866 -JN66LO)

Sabato 10 giugno 2017 scorso, in una giornata decisamente favorevole per le
condizioni meteo, ho deciso di concedermi una escursione dal carattere decisamente
storico. Raggiungere la vetta e attraversare i luoghi drammatici del primo conflitto
mondiale è sempre una grande emozione ed evoca naturale rispetto per chi a
sacrificato la vita per la Patria. Oltre la bellezza del panorama, attraversare trincee e
fortificazioni, visitare postazioni e depositi, costruiti esattamente un secolo fa, mi ha
fatto pensare quanto sarebbe bello che imparassimo dagli accadimenti del passato.
Ho deciso di partire con calma dal mio QTH e raggiungere il parcheggio del Passo
Monte Croce Carnico, iniziando l'escursione intorno alle ore 10.00. Affardellato lo
zaino, con tutto l'occorrente per il percorso e la permanenza in vetta, ho aggiunto lo
Yaesu FT-817, 4 batterie al LiPo, la canna da pesca in fibra di vetro, il dipolo, e piccoli
attrezzi per l'istallazione della stazione radio.
Percorso il sentiero 434, che per la maggior parte si trova oltre il confine italiano in
territorio austriaco, mi sono soffermato, raggiunta la vetta, a visitare le
fortificazioni, le trincee e i camminamenti della grande guerra.
Per le 13.00 ho iniziato l'attivazione, prima in 7, e poi in 14 Mhz ottenendo su
quest'ultima banda collegamenti di discreta qualità. Sono rimasto alla radio circa due
orette; smontata poi l'antenna, e riaffardellato lo zaino, ho ripreso la via del ritorno
percorrendo un secondo sentiero.
Il 401 passa nel versante sud della montagna in territorio italiano, e degrada
velocemente con diversi tornanti alla quota di partenza. Il percorso in mezzo ad una
vegetazione florida, affianca pareti di roccia frequentata da tanti appassionati.
Alle 16.30 circa mi riappropriavo dell'auto per concludere una bella giornata fra
memoria e natura.
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