attivazione IU1BXD
attivazione sotaitalia monte bolettone – lo-333 (mt 1317 -JN45OU)
08 luglio 2018

RTX:
PWR:
Ant x 144:
WX :
Dislivello

Yaesu FT-817ND
5 w - Li Ion 12V 4A
4 elem yagi
SERENO
414 mt

Accesso: da Torino – Milano, poi Como-Chiasso uscita Grandate. Procedere per Lipomo
e infine Albavilla. Da qui seguire la via Partigiana fino all’Alpe del Viceré (903m).
Si arriva in un parcheggio ai piedi del parco dove lasciare l’auto e procedere a piedi
fino alla Locanda del Viceré. Un ampio cartello di fronte alla locanda mostra le due
possibili vie per accedere al Monte Bolettone: quella più corta che taglia il parco e
procede su spedita ma più ripida e faticosa. E quella più dolce ma decisamente più
lunga che passa per i rifugi “Cacciatori” e “Capanna Mara”.
Per la salita io e Diego (IZ1JFT) abbiamo deciso di prendere la via più breve che si è
rivelata essere particolarmente faticosa ma che allo stesso tempo ci ha permesso di
arrivare nei tempi previsti. Entrambi eravamo dotati di Yaesu FT-817nd + un
transverter per i 1,2Ghz. E per solcare gli spazi sconfinati dell’etere eravamo armati
di due antenne a testa, io di due yagi a 4 e 9 elementi rispettivamente per le uhf e
vhf. Diego invece di una 9 e 23 elementi rispettivamente per le vhf e shf.
Io sono riuscito a fare un discreto numero di contatti in 2 metri, alcuni dei quali a
distanza considerevole, con il mio nominativo. Mentre Diego (IZ1JFT) ha portato alto
l’onore dell’ARI Torino con il nominativo di sezione IQ1TO.
Il tempo ci è stato amico con una giornata completamente soleggiata, cielo nitido e
aria fresca. Magnifica la vista a Nord-Ovest del lago di Como e a Sud-Est del lago di
Alserio e il lago di Pusiano.
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