attivazione IX1IHR
attivazione sotaitalia cima bossola – pm 301 (mt 1510 -JN35UL)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

Tutto sembrava andare bene, questa volta. Le previsioni davano tempo discreto sino al
pomeriggio con piogge verso sera, ideale per chiudere alle 15.00 e rientrare
all’asciutto.
Sono quindi salito a Cima Bossola speranzoso di godermi diverse ore di radio con tanti
collegamenti di cacciatori e attivatori, infatti le indicazioni di Carlo davano numerosi
attivatori sulle cime di Piemonte e Lombardia, le più facili per me. E sino alle 11.00 le
cose andavano bene e ottenevo tante risposte alle mie chiamate. Oltretutto la 6
elementi autocostruita sembrava andare alla grande. Poi è iniziato a gocciolare, a
venire più freddo e poco a poco siamo tornati alle solite (intendendo per tali le due
ultime edizioni con freddo e neve). Alla fine, poco prima di mezzogiorno, il nevischio e
il gran freddo mi hanno costretto a rinunciare e scendere all’auto dove appena
arrivato è iniziato a piovere deciso.
Non so come Carlo riesca a prevedere con tutto questo anticipo le giornate peggiori
per organizzare il Qrp day! Eppure ancora stamane in radio mi diceva che era una
buona giornata….mah!
Comunque sono soddisfatto dell’antenna e dei 59 qso fatti nelle quasi 2 ore di attività.
Per il resto posso solo dire che Cima Bossola si presta benissimo per attività in 2
metri in quanto molto aperta verso alpi e pianura; per di più è raggiungibile su bel
sentiero in un’ora dall’auto: molto meglio delle cime valdostane da cui si esce con
difficoltà. Mi spiace non aver sentito IX1OEN sulla Becca di Viou, non so neppure se
era in aria.
Per aprile ho deciso che se il tempo non sarà più che bello resterò in auto a fare il
cacciatore.
Grazie a tutti gli attivatori e cacciatori che ho collegato e a quelli che non ho potuto
sentire.
Cordiali 73 de
Claudio IX1IHR/P
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