
attivazione IK1WEG
 sotaitalia monte chiappo – pm-420 (mt  1700 -JN44OQ)

15° qrp sotaitalia day del 19 settembre 2021

Ebbene si io e il mio caro amico gerry IZ1DSH si riparte verso il monte chiappo i/pm-
430 jn44oq visto anche che il tempo era incerto. 
Partiti di buon mattino per raggiungere il posto, dato che sono 170 km, appena iniziato
l’ultimo tratto che sale dal fondo valle per arrivare su al parcheggio dove poi inizia il
sentiero, si vedono famiglie di cinghiali e camosci che tagliano la strada tranquilli e
beati. Arrivati su al parcheggio alle ore 06.45 con calma tanto il tempo c’è ci avviamo
su per il sentiero mentre un leggero vento si alza da subito, credendo che era solo una
cosa passeggera, ma in realtà non appena arrivati  in cima, ci accorgiamo nel breve
tempo che le raffiche sono costanti e che vanno ad aumentare… impressionante non ha
mollato mai, con raffiche di 80kmh sicuro, ed inizia anche a piovere e fa freddo. 
Decidiamo ti tirar su l’antenna, con gran difficoltà riusciamo ad ancorarla a un lato
della locandina del posto, e poi proviamo con tanta fatica a fissare la tenda ma non c’è
niente da fare troppo vento e non sta ferma in nessun modo. 
Nel frattempo una raffica di vento piega il palo di alluminio in due, e subito cercando
di rialzare l’antenna un’altra raffica ci da il colpo finale facendo cadere l’antenna e
rompendo il dipolo. A questo punto siamo costretti a operare ormai in ritardo e con
l’antenna praticamente bassa e a ridosso del muro sotto acqua e vento costante fino
alla fine.. 
Pochi qso rispetto lo scorso anno e anche poche stazioni in sota visto che tutto il nord
Italia era stretto nella morsa del brutto tempo… anche in queste condizioni a dir poco
favorevoli e con un pizzico di incoscienza non abbiamo mollato. 
Grazie a chi ci ha collegato, anche a fatica,  perché la propagazione era quasi assente
con vari minuti di cq senza risposta in ogni direzione, ma alla fine abbiamo fatto tutto
il sotaitalia day anche questa volta.
Grazie a tutti e ci si sente la prossima volta
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