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attivazione sotaitalia cima bossola – pm-301 (mt 1510 -JN35UL)
11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019
Oggi le previsioni sembravano buone e dopo le nevicate del 2017 e i forfait del 2018 e
di aprile 2019 finalmente ero di nuovo pronto per farmi sentire. In realtà di sole ne ho
visto poco, solo fino alle 11.00 poi le brume settembrine hanno avvolto le montagne
sopra di me. Meglio così perché non ho patito il caldo ma solo l’assalto in massa delle
formiche alate che sciamavano proprio su Cima Bossola, incuranti degli strati di
repellente che mi spalmavo su pelle e vestiti. Per fortuna all’ora di pranzo un refolo di
brezza e un abbassamento di temperatura mi hanno liberato dalla sciagura.
Per tutto il resto è stata una bella giornata di radio con ottime aperture verso est,
meno verso sud. Numerosi gli attivatori con prevalenza della zona 1 ma presenti sia i
triveneti che i lombardi.
Ho usato una Tonna 9 el. che si è comportata egregiamente. Ho chiamato tanto,
consumando 2 batterie da 6 e 8 Ah e alla fine ho fatto 80 qso (più un doppione che col
log cartaceo non ho individuato a tempo). Tre collegamenti con la Croazia, uno con
Forlì e uno con Livorno mi hanno ripagato a sufficienza posto che ero a soli 1500 m di
quota. Oltre alla 9 el., montata su tre elementi di canna da pesca, il solito FT817, le
batterie LiPo da moto e la cuffia/microfono da PC con adattatore x PTT esterno.
Certo la 6 el. di DK7ZB è più compatta e leggera ma la salita a Cima Bossola, breve e
poco faticosa, consente di trasportare carichi maggiori anche se , purtroppo come
sempre, non condivisi. Nell’intento di risparmiare peso ho usato con soddisfazione le
due metà del boom (opportunamente gommate per salvarne la giunzione) a mo’ di
bastoncini da trekking.
Grazie a tutti i cacciatori e agli attivatori con un cordiale “a risentirci”.
Claudio IX1IHR/P
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