
attivazione IK2QBA
attivazione sotaitalia monte campo dei fiori – lo 385 (mt 1227 -JN45JU)

7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

(Racconto di una bella e sana giornata di radio e montagna in compagnia di un buon
amico radioamatore)
Amante dello YAESU 817 da sempre, decido quest’anno di toglierlo dal cassetto ed
insieme al caro amico Massimo IZ2BQL  di partecipare al Sotaitalia Day in qualità di
attivatore.
Identifichiamo la nostra meta nel Monte Campo dei Fiori  stupenda montagna delle
Prealpi Varesine alle spalle della nostra città.
La mattina con tanto entusiasmo e poca esperienza Massimo ed io saliamo in auto fino
dove è possibile, parcheggiamo la macchina e cominciamo a caricarci addosso tutto
quello che abbiamo pensato di portare.
Già capiamo che forse qualcosa non va,  io ho uno zaino davanti e uno zaino dietro
pesantissimi e in mano tengo un’antenna, Massimo ha uno solo zaino ma di un peso che
non è descrivibile (probabilmente il suo pesa più dei miei due messi insieme)ed anche
lui poi in una mano tiene un paolo telescopico e nell’altra un treppiede fotografico.
Arrivano  anche  due  Guardie  del  Parco  del  Campo  dei  Fiori  di  cui  una  è  l’amico  e
radioamatore Marco IW2EBE che ci scortano verso la cima.
Beh a questo punto non possiamo fare altro che andare e provare a raggiungere il
nostro obbiettivo che è la Punta di Mezzo il picco più alto della montagna 1.227 mt. 
Per fortuna la salita  è breve circa 40 minuti,  non è eccessivamente ripida tranne
l’ultimo tratto che dobbiamo fare a tappe perché il peso e l’età non ci consente una
salita  fluida  ma  noi  ci  confortiamo  dicendoci  reciprocamente  che  l’importate  è
arrivare !!
Ed eccola comparire, una colonnina metallica triangolare alta circa un metro e mezzo è
un antico punto trigonometrico intorno al quale noi ci piazziamo.
Lo  spazio  non  è  molto  siamo  proprio  sulla  sommità  e  tutto  intorno  abbiamo  lo
strapiombo che fa anche un certo effetto (meglio guardare in alto).
Ok dai si comincia a montare, Massimo ha portato il suo 817 e un’antenna verticale
omnidirezionale  con  base  magnetica  che  piazziamo  sulla  sommità  del  punto
trigonometrico, poi apriamo il treppiede e con lo scotch gli fissiamo un palo per alzarci
un po e sulla sommità la nostra bella direttiva Diamond VHF 5 elementi alla quale
colleghiamo il mio 817.
Fuori  carta,  penne,  bussola,  cartina  Italia,  documentazione  SOTA………………ci  siamo
sono quasi le 10……che agitazione ……………allora 1……2…….3…….via !
La nostra tattica prevedeva che siccome io che facevo i collegamenti ero in direttiva e
rischiavo di non sentire stazioni provenienti dal retro dell’antenna, Massimo con la sua
radio e l’antenna omnidirezionale ascoltava e mi diceva dove spostarmi ……………già ma
non avevamo pensato che se io parlo Massimo non poteva più sentire nulla quindi la
tattica fallisce quasi subito.
Dopo un po'  di  pratica Massimo si  mette alla  direttiva  e  funge da rotore con un
orecchio sopraffino sente il mio corrispondete e senza vedere lo smeter mi direziona



l’antenna sul segnale migliore,  poi  velocemente quando io finisco il  collegamento lui
passa da modalità rotore a modalità Panadapter e con il suo 817 e la verticale mi dice
subito dove spostarmi…………….e vai che coppia…………….!!
Il collegamenti scorrono piacevolmente senza fretta ne stress ci perdiamo anche in
chiacchiere non siamo ne io ne Massimo molto competitivi, non ci interessa il risultato
finale ma piuttosto il piacere di quello che stiamo facendo quindi non siamo proprio dei
martelli…………ogni tanto ci si ferma un po' si mangia un panino, si beve una birra, e poi
avanti.
Il tempo è variabile a momenti la nube nera e minacciosa che sta li con noi si mette
davanti al sole e il freddo si fa sentire poi si sposta e il sole scotta ma ci è andata
bene che non ha piovuto.
Velocemente arrivano le 14.00 manca ancora un ora al termine previsto per le 15.00
ma il cielo si è fatto minaccioso e la frequenza è abbastanza vuota quindi decidiamo di
smontare il tutto e tornare verso casa.
Scelta ottima dopo poco che siamo in auto è arrivato il diluvio !
Che dire, davvero una bella giornata con amici, radio, montagna direi che è da rifare,
ci si vede alla prossima edizione !!
Un grazie a Carlo IW1ARE che organizza e dirige.

Ciao a tutti Enrico e Massimo (ik2qba iz2bql)
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