
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia aralalta – lo 340 (mt 2006 -JN45SW)

28-05-17

WX: sereno, temperatura 16 gradi – vento moderato
RTX: Icom 706
TUNER:  nessuno
ANTENNA: moxon 6 metri autocostruita con balun 1:1 su toroide- yagi 10 elementi
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah
DISLIVELLO POSITIVO: 1080  m
Km percorsi: 16

Salve, attivazione in compagnia di Yl che tra l’altro viaggia più di me.
Partenza da Pizzino, direzione Rifugio Gherardi che però lascio per il ritorno. Al bivio
prendo la traccia per il passo Baciamorti in un percorso immerso in un bel faggeto, poi
raggiunto il passo inizia una traccia di cresta che anni e anni addietro (bei tempi) con
parecchia neve compivo sempre in scialpinistica.
Raggiunto il pizzo Baciamorti in un attimo si è sull’Aralalta. Fortunatamente raggiunta
la cima il cielo si è aperto e il vento è calato. Installo il setup 2 e 6 metri e chiamo CQ
CQ SOTA. Apprendo della presenza di un contest in 50 e rispondo a qualche OM oggi
in carenza di QRB, l’E-sporadico non appare. Cambio banda continuamente alla ricerca
di un bel DX e ne frattempo preparo il pranzo, cappelletti alla panna. Lo zaino pesante
di vettovaglie si ripaga con un piatto caldo. Ecco qua un bel DF0 dal lago di costanza a
5/5. La vetta è abbastanza aperta almeno verso sud e ovest. Il tedesco è incredulo
abbiamo dovuto superare le alpi e vette oltre i 3000 metri. Festeggio con un caffè
corretto grappa. Continuo e continuo fino ad almeno una ventina di qso, poi smonto e
ridiscendo dalla bocchetta Regadur e rifugio Gherardi già chiuso però, purtroppo mi
pregustavo già una bella birra.
In un ora sono all’auto in compagnia del fischiettare delle marmotte. Che dire un bel
giro ad anello.

Saluti ai sotari, swl e internauti, alle prossime… 
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