
attivazione IU2HEE
 sotaitalia monte alto – lo-327 (mt  1700 -JN55BU)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Oggi, in occasione del sotaitalia qrp-day, decido di partecipare dal Monte Alto I/LO-
327 in JN55BU.
Il percorso normale parte dalla località Valzelli  e arriva alla cima in 45 minuti, ma 
siccome ero sveglio già alle 6 e non sapevo come fare a tirare le 10 ho deciso di 
allungare il percorso. 
Partendo dalla località Vareno la strada si allunga e ci vogliono circa 2 ore per arrivare 
alla cima.
Ore 9.30 ero in posizione e inizio il montaggio: l'idea era di fermarmi fino alla fine del  
qrp-day (ore 15) sia con la pioggia che col sereno per cui mi ero attrezzato di riparo in 
caso di pioggia.
Inoltre la cima è rinomata per il  leggero ma costante venticello che sale dal lago, 
piacevole d'estate, ma una tortura se non c'è il sole!
Alle  10  però  già  notavo  una  scarsa  presenza  on  air,  temevo  qualche  problema 
all'antenna o che la decisione di alzarla di oltre 5m fosse stata deleteria, ma dopo 
qualche QSO sento sempre più spesso che le condizioni meteo in Piemonte non erano 
delle migliori e questo ha pregiudicato molte delle attivazioni.
In ogni caso girare l'antenna dalla parte giusta portava segnali forti e collegamenti 
assicurati con gli attivatori e i cacciatori presenti. La scelta di alzare l'antenna si è 
dimostrata vincente anche se comporta un incremento di peso e di lavoro per la messa 
in opera che dovrà essere valutato di volta in volta a seconda delle attivazioni.
Questa volta, a differenza della tornata primaverile, non ho avuto collegamenti extra 
nazionali, ma era prevedibile visto il posto, in compenso sono arrivato alla zona 6.
Verso le 13.00 il ritmo delle risposte era ormai quasi azzerato e di nuove stazioni non 
ne sentivo più da tempo, decido che è ora di smontare, ma prima mi intrattengo in  
quattro chiacchiere con alcune persone incuriosite dall'installazione che sono rimaste 
impressionate da come tutta la roba che c'era sia riuscita a starci in uno zaino (non 
era sulle loro spalle però, altrimenti avrebbero capito come ha fatto a starci!!!).
La strada del ritorno non è molto più breve dell'andata così la gita si conclude alle 15 
con l'arrivo all'auto in località Vareno.

43 QSO di cui 9 stazioni in attivazione sotaitalia.

FT-817 5W
Antenna logperiodic con 5 elementi a 5m da terra.
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quello che si dice tempo variabile

arcobaleno per farsi perdonare


