attivazione IK1XPP
attivazione sotaitalia cima cavanna – pm 460 (mt 1564 -JN35WN)
16 Aprile 2017
RTX : Yaesu FT 817 ND
Potenza: 5 watt in batteria LI-PO da 8000 mA/h e Piombo Gel da 2 A/h
Antenna: 4 elementi 144 Mhz Home made in 28 Ohm (Progetto di DK7ZB)
Condizioni meteo: Soleggiato con raffiche di vento a tratti importanti
Raggiunto il parcheggio passando da Andrate (TO) sino alla frazione San Giacomo.
Seguendo le indicazioni del sito Gulliver.it e complice l'assenza di segnale dati sullo
smartphone per sfruttare le indicazioni di Google Maps, dopo alcune difficoltà iniziali
riesco finalmente a individuare l'imbocco del sentiero Tracciolino. Le indicazioni di
inizio sentiero fanno riferimento ad una fantomatica fontana che in realtà si tratta di
un piccolissimo abbeveratoio, posizionato a destra rispetto la strada e nascosto dalla
vegetazione.
Carico l'attrezzatura a spalla, bevutina di rito con sorsetto di Gatorade io e la mia
compagna Janet inziamo la salita su sentiero prevalentemente ghiaioso e di bassa
difficoltà (categoria E ). Dopo circa 6 km di scarpinata e prendendolcela con comodo
raggiungiamo il rifugio Cavanna, che in quel momento brulica di persone intente ai
preparativi di pranzo organizzato. Foto di rito, giretto di curiosità e decido di
proseguire sul costone di sinistra per avere tranquillità a privacy sull'attività radio.
Il vento tira a tratti importanti, piazzo la canna da pesca e la 4 elementi portandola a
circa 3 metri dal suolo per non doverla controventare.
Il panorama è mozzafiato, via gli scarponi e inizio le chiamate.... CQ Sota da I/PM-460
chiama IK1XPP/p.
Il primo che mi risponde è il buon Carlo IW1ARE con segnalone pesante.
Si susseguono I1WKN, IK1MTX, IZ1GDB, IZ1RFS, IW1GRR e per finire IZ1DNQ.
Soltanto 7 QSO, ma tanto divertimento nel collegare gli amici. Pochi corrispondenti,
ma si trattava della giornata di Pasqua e a quell'ora la stragrande maggioranza delle
persone si trovava con i piedi sotto la tavola. :-)
Mangiatina, bevutina, relax, molte foto e come sempre il tempo scorre troppo
velocemente.
E' ora di smontare il tutto e tornare a casa. Altri 6 Km di sentiero ci attendono.
Grazie alla mia Janet che come sempre dimostra molta comprensione e tanta pazienza
nei confronti dei miei capricci radioamatoriali...
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