
attivazione IU2HEE
 sotaitalia pizzo arera – lo-302 (mt  2500 -JN45VW)

17° qrp sotaitalia day del 18 settembre 2022

Il percorso

Pizzo Arera, ascesa da SUC.

Partenza dal parcheggio a 1600m si sale lungo un sentiero che, in 40 minuti, permette 
di  evitare  la  strada  e  si  raggiunge  il  Rif.  Capanna  2000  a   2000  m.s.m.
Da qui parte il percorso abbastanza ripido (non è un comodo sentiero) che, dopo circa 
1 ora e mezza, fa giungere a circa 2400m dove c'è un pezzetto attrezzato con funi  
metalliche e pioli per attraversare un punto più difficile.

Da lì si prosegue con piccole arrampicate fino alla vetta a 2500m.

Durata totale del percorso 2 ore e mezza, 100m di dislivello e 4Km di percorso.

L'attivazione

Me lo avevano già detto la sera prima: guarda le temperature! E fortunatamente ho 
dato retta al consiglio mettendo nello zaino abbigliamento invernale. 

Temperatura in vetta 0°C, davano come percepita -2°C a causa del vento e non credo 
abbiamo sbagliato di molto.

Armato  di  cappelli,  guanti  e  giacche  inizio  a  cercare  il  posto  per  piazzare  la  mia 
"invenzione": un cavalletto (vecchiotto) modificato per ospitare un pezzo del mio palo 
in vetroresina sulla cui sommità ho piazzato un adattatore (stampanto qualche giorno 
prima) per attaccare l'antenna.

L'idea era di affrancarlo bene a terra utilizzando cordini legati alle rocce circostanti 
se.... mi fossi ricordato di prendere i cordini.

Soluzione last minute? Avevo degli anelli elastici (frutto di un acquisto sbagliato, ma 
mi  piacevano  e  ne  tenevo  alcuni  nello  zaino,  non  si  sa  mai)  che  ho  usato  per 
"appendere" delle pietre alle gambe del cavalletto e garantirmi di non vedere la mia 
antenna arrivare a valle prima di me.

Per l'antenna, in questo caso, ho optato per la mia logperiodic che smontata è lunga 
60cm, ha un bel lobo a 8 per cui una volta piazzata difficilmente è da orientare.

Ovviamente mi sono attivato con mezz'ora di anticipo che ho passato raggomitolato (e 
solo) in cima bevendo il the caldo.



Finalmente le 10 e inizia l'attivazione, mi metto in chiamata e tra una cosa e l'altra  
arrivo a 54 QSO alle 11.30. Ancora qualche chiamata girando l'antenna, ma nessuna 
risposta. Cerco qualche S2S nuovo, ma non trovo nulla. 

Il freddo si faceva sentire e il percorso di discesa richiede di essere ancora in grado 
di gestire le proprie gambe per cui decido per chiudere tutto e avviarmi verso la 
discesa.

Quanto mi sono divertito a calarmi dai piccoli salti del percorso attrezzato!

Radio: IC-705
Antenna: Logperiodic 5 elementi

 
73. IU2HEE, Marco 

la vetta con panorama



antenna panorama e tutto l’ambaradan

primo piano dell’ambaradan
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