
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia pizzo arera – lo 302 (mt 2512 -JN45VW)

12-03-17

WX: sereno/velato, temperatura +10 gradi, VENTO ASSENTE
RTX: Icom 706
TUNER:  NESSUNO
ANTENNA: YAGI 10 ELEMENTI 144
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah
Dislivello positivo: 1360 m
Km percorsi totali: 12

Salve, il Pizzo Arera è vetta simbolo delle Orobie bergamasche, lo si può osservare
anche dall’autostrada A4. 
Partenza dal  qth presto per sfruttare le basse temperature anche se la  neve nel
pomeriggio sarà sicuramente pappa. Parcheggio l’auto in località Plassa 1100 metri e
inizio il sentiero verso il rifugio Saba, la prima parte si alterna tra asfalto e prato e
non è bellissima, in estate la si può percorrere in auto pagando 4 euro. Dal rifugio
Saba inizia a vedersi la neve a tratti e in 45 minuti circa raggiungo il rifugio capanna
2000. Trovo più neve rispetto all’attivazione dell’anno 2016 ma in effetti  la avevo
fatta ad Aprile.  Solita pausa caffè e strudel  e riparto percorrendo il  sentiero di
cresta, stessa traccia estiva che in altri  40 minuti e forte pendenza raggiunge un
intaglio di  roccia dove si trova un canalino da superare con piccozza e ramponi,  in
estate è attrezzato con catene. Raggiungo la vetta solo, installo il setup, la neve è
ancora tanta e il sole riscalda la postazione, un vero piacere. Ricordo l’attivazione del
2016 con vento forte e poco confort. 
Sono giunto in cima tardi e sento alcuni OM che iniziano a scappare per il  pranzo
domenicale,  mi  affretto  a  richiedere le  conferme del  qso  e  trovo  on air  anche  il
temerario e onnipresente I1WKN anche lui con il fondoschiena sulla neve, con il quale
mi intrattengo piacevolmente per un S2S. provo e riprovo a fare chiamata sperando in
qualche dx verso la Francia ma nulla.

Scendo per la via di salita in una neve oramai acqua e al rifugio 2000 mi fermo per
pranzo.
Saluti a tutti sotari, internauti e swl
73 de IW2NHE 
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