attivazione IN3APK
attivazione sotaitalia monte col santo – tn 323 (mt 2111 -JN5NT)
6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
L’idea di attivare questa cima in occasione del SOTADAY mi è venuta considerando
che era stata attivata poche volte. Essendoci già stato sapevo come accedere e quali
sarebbero state le difficoltà.
Partiti io IN3APK e Moreno IN3EHR prima delle 7 da casa, siamo arrivati alla malga
Valli (1514mt)verso le 9.15 GMT subito accolti come segno di buon auspicio per la
giornata, da un branco di camosci al pascolo.
Qui abbiamo lasciato la macchina proseguendo a piedi verso malga Costoni (1636mt)
su strada forestale, per piegare e percorrere poi in salita il Coston Riva Dell’Anziana
sul sentiero 131, che in poco più di un’ora ci ha portati in vista del grande panettone
del Col Santo. L’ultimo pezzo di salita richiedeva un’altra mezz’ora, siamo arrivati in
cima alle 10.15 GMT, nei tempi stabiliti dalle indicazioni e dal dislivello (600mt). La
cima era imbiancata con circa 5cm di neve caduti nei giorni precedenti e con una
temperatura di 5 gradi.
Un quarto d’ora per montare la stazione e alle 9.31 UTC il primo QSO. Da quel
momento in poi non abbiamo avuto il tempo per annoiarci, i collegamenti si
susseguivano uno dietro l’altro, quasi fino alla fine del contest. Bottino 67
collegamenti con QRB non molto alto, dovuto anche alla massiccia schermatura verso
sud costituita del gruppo del Pasubio e del Carega.
Alle 15 GMT QRT, smontaggio della attrezzatura e successiva discesa per altra via
con il sentiero 132, favorita dal WX che nel frattempo era migliorato sensibilmente,
concedendoci anche quel po’ di sole che si era negato durante tutto il tempo del
contest.
Se non fosse stato per il WX freddo e umido che ci ha accompagnati per quasi tutta la
giornata sarebbe stato tutto perfetto, ma nel complesso ci siamo divertiti moltissimo,
speriamo di poterla ripetere in settembre.
Equipaggiamento costituito dal fido FT-817, batteria da 3,3Ah mantenuta in carica da
un pannello solare che eroga 1A in pieno sole e antenna LPDA bibanda 10el.
autocostruita su progetto di DL9HCG.
Evviva la montagna, il QRP e il SOTA, 73 a tutti de:
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