attivazione IK1TNU
attivazione sotaitalia pizzo castello – pm 945 (mt 1607 -JN46CA)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
La precedente edizione autunnale 2016 del SOTA QRP DAY era andata a tutti un po’
storta, causa avverse condizioni meteo, ma il Pizzo Castello era rimasto nel mio
programma, anche quale “new one” per SOTA ITALIA.
Finalmente ce l’ho fatta. Dopo una veloce consultazione del Meteo sul web, sveglia alle
05,30 e partenza da Domodossola per la frazione Olino, sopra Castiglione d’Ossola,
dove avrei lasciato l’auto per proseguire a piedi attraverso il bosco, illuminando il
sentiero con una torcia frontale ( buio pesto) in direzione Alpe Drocala.
Nel frattempo iniziava ad albeggiare ed intravedevo nella penombra qualche “figura
umana” fra i prati dell’alpeggio, per poi scoprire che erano cacciatori in giro dalle
prime ore del mattino. Subito mi facevo identificare (non avrei voluto passare per un
cinghiale o un capriolo … HI).
Da qui una ripida salita di un paio d’ore verso la Colma, un naturale spartiacque che
divide la valle Anzasca (Monte Rosa) dalla valle Antrona (confine Svizzero – Canton
Vallese), per poi proseguire, con un’altra ora di comodo sentiero in semipiano, verso la
vetta del Pizzo Castello, che raggiungevo verso le 09,50.
Il meteo dava previsioni di tempo variabile, e da sud si intravedevano nuvole cariche di
pioggia a “strisce trasversali” verso la mia direzione. Per ora mi godevo un bel sole ed
una stupenda vista panoramica a 360 gradi.
Piazzata l’antenna sul solito cavalletto fotografico e sistemato il resto, mi sistemavo
non proprio comodamente fra alcuni massi ed iniziavo le mie chiamate.
Primo collegamento, manco a dirlo, con il mio “vicino” Alessandro IZ1UQG dal
Mont’Orfano, la cui sommita’ vedevo distintamente ad una quota ovviamente piu’ bassa.
Ad un certo punto, verso le 13,30, nonostante fossi illuminato dal sole, ero costretto
ad aprire l’ombrello per un improvviso nuvolone temporalesco che mi era arrivato
velocemente sopra la testa, regalandomi pero’ uno spettacolare arcobaleno.
Da qui una serie di QSO, di cui l’ultimo con IK2RDZ Antonio, e poi, ritirata
l’attrezzatura, via velocemente sul sentiero di rientro, accompagnato da forte vento
ed a tratti anche da leggera pioggia.
Era andata ! Il Pizzo Castello tanto desiderato, era stato finalmente attivato per la
prima volta.
A log 26 QSO di cui uno con la zona 4 ed i piacere di aver collegato anche il nostro
Carlo IW1ARE, al quale devo nuovamente i mie ringraziamenti per avermi fatto
scoprire un’attivita’ cosi’ interessante e soprattutto sana.
Nonostante gli sblatteri di alcuni Hunters che andavano giu’ pesanti con potenze da
EME (persi un paio di qso) mi sono preso delle belle soddisfazioni !
Attrezzatura utilizzata : antenna Diamond Yagi 10 elementi, cavalletto fotografico,
Elecraft KX3 con modulo VHF e batterie entrocontenute, microfono originale e
cuffiette da pc
Concludo con la solita frase …L’attivita’ SOTA e’ sicuramente SANA e porta BUON
UMORE, scaccia i CATTIVI PENSIERI e rinforza l’AMICIZIA!
Alla prossima ! IK1TNU Renato
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