
attivazione MM/IW2NHE in scozia
attivazione sotaitalia ben lomond – gm/ss011 (mt  974 -IO76QE)

17-08-2017

WX: NEVE PIOGGIA VENTO TEMPERATURA +2 GRADI
RTX: YAESU FT817ND
ANTENNA:  LOOP MAGNETICO 2 metri – END FEED HF
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah

Salve, approfitto delle vacanze in Scozia per fare radio dalle montagne, ovvero un
italiano nei territori di chi il SOTA l’ha fondato.

Scelgo le due montagne più note ovvero il Ben Lomond e il Ben Nevis che è anche la più
alta di tutto il UK.

Le altezze non sono particolarmente elevate, ma considerate che la quota di partenza
è quasi sempre il livello del mare ovvero circa zero metri. Inoltre le alte latitudini
rendono  l’escursione  da  considerare  in  ambiente  alpino,  ovvero  piumino  ad  agosto
sempre a portata di mano.

La meteo in scozia è quasi sempre inclemente, e così lo sarà almeno per il ben Lomond,
partenza  sotto  una  pioggerellina  fitta,  attivazione  sotto  l’acqua,  e  ritorno  con
nevischio. Un grazie alla YL che ha avuto la pazienza di seguire e attendere. Raggiungo
la cima nelle nuvole e già fatico a trovarla, monto il setup e mi sento chiamare in due
metri  per  via  dello  spot  che  avevo  messo  su  sota  watch.  Gli  scozzesi  sono
chiacchieroni  e  si  creavano  sempre  ruote  di  OM  che  anche  dall’automobile
intervenivano curiosi. Bravo mi dicevano chiamo il mio amico che ti mette a log e te ad
aspettare … ma come deluderli. Poi tuoni e fulmini e neve mi costringono a scendere.
Tutto  sommato i  paesaggi  immensi  di  verde  smeraldo  e  i  numerosi  laghi  appagano
comunque, certo che con il sole e un cestino da pic nic sarebbe stato un'altra cosa. 

La propagazione inoltre non ha aiutato il dx. 

Saluti ai sotari, swl, Internauti e trekker
Alle prossime… 73 de IW2NHE
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