
attivazione IK1WEG
 sotaitalia monte chiappo – pm-430 (mt  1700 -JN44OQ)

14° qrp sotaitalia day del 23 maggio 2021

Bene anche quest’anno fremono i preparativi per il 14° qrp sotaitalia day 23 5 2021 , e 
con la collaborazione preziosissima del mio carissimo amico iz1dsh, e con l’aggiunta 
della mia yl, che dopo aver visionato le foto dello scorso anno ha deciso di aggregarsi,  
si parte per il monte chiappo i/pm-430 da jn44oq 1700 slm al confine tra le province 
di Alessandria e Piacenza.. Partiti un po’ in ritardo causa coprifuoco, alle ore 5 tutto a 
tavoletta verso la meta, e in 2 ore e poco siamo al ritrovo in borgata dove parte il  
sentiero.. Durante la salita in macchina poco prima della borgata un camoscio ci ha 
tagliato  la  strada,  uno  spettacolo  vederlo  saltare,  e  dopo  poco  proprio  davanti  la 
macchina in un tornante da prima marcia, un falco ha preso al volo un piccolo leprotto 
e se lo è portato via involo, con enorme rammarico nostro, ma così è la legge della  
vita..Come sempre emozionante ogni uscita del sota..vabbè si  sale su via con calma 
tanto siamo in tempo anche se ci accompagna un vento costante che si intensifica su in  
cima tanto da dover fissare l’antenna con la solita cima alla ringhiera, perché il vento 
la imbarcava.. si parte alle ore 10 con il cq e gli amici si fanno sentire subito, tanti qso  
ma purtroppo rispetto lo scorso anno non c’è condizione ovvero propagazione per un 
bel dx, ma noi andiamo avanti sotto un vento freddo che non molla fino le 14 locali 
girando l’antenna in  ogni  direzione,  e a  volte  a  fatica a  farci  ascoltare anche con 
qualche om della zona 4, tipo 10 minuti x fare il collegamento, tra lettere del call 
perse non sentite e altro.. Vabbè pazienza anche questo fa parte del gioco, andiamo 
avanti fino ale 15.00 raggranellando tutto quello che è possibile, e poi si smonta tutto 
e ci si va a fare una bevuta prima del ritorno a casa.. la YL oltre a salire e scendere 
dalle colline adiacenti ha apprezzato il bel panorama e bellezze del posto al punto che 
vuole  tornare…Un  saluto  a  tutti  e  soprattutto  agli  amici  che  son   passati  .  Alla 
prossima con la speranza di un po’ di propagazione in più.. 73’ de ik1weg iz1dsh e YL
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