
attivazione IW3SIP
attivazione sotaitalia monte fara – fv-311 (mt  1345 -JN66ID)

23 Settembre 2017

In una mattinata che poteva promettere una giornata di sole, io ed capo spedizione
Luca IV3ZNK abbiamo affrontato insieme l’uscita in direzione del Monte Fara, vetta
che prometteva di  regalare una vista sullo  scorcio  di  pianura padana friulana e la
possibilità di godere di qualche ora di caldo, sebbene il settembre inoltrato e l’inizio
della stagione autunnale appena scandito.

Così, però, non è stato.

Infatti, dopo una intensa salita per circa due ore insieme al collaudato Luca, siamo
giunti, dopo aver scalato un dislivello di oltre seicento metri, sulla vetta del Monte
Fara, dove ci aspettavano alcune “nuvolette” che si erano affezionate alla cima della
montagna.

Il caldo sperato, in realtà, era dovuto solamente alla salita e, ben presto, è stato
sostituito dal freddo e dall’umido.

Per  nulla  intimoriti  dalle  avverse  condizioni  meteo  (almeno non  pioveva…)  ci  siamo
apprestati  ad assemblare la  stazione  radio,  montando l’efficiente antenna “mfj”  e
collegando la batteria alla radio.
La propagazione è stata abbastanza clemente e ci ha permesso di mettere a log i
collegamenti necessari per rendere valida la nostra uscita mattutina. Personalmente il
mio log si è fermato ad otto collegamenti, situati comunque in Europa.
La particolarità del  luogo è stata la  presenza di  forti  interferenze,  discontinue e
rilevate su molte bande di frequenza. Disturbi sono stati rilevati dalla stazione HF
utilizzata per i collegamenti SOTA ma anche da un palmare V/U che mi ero portato
dietro.  Anche  i  nostri  telefoni  cellulari  accusavano  grosse  interferenze  e,
personalmente, ho trovato impallato il mio per almeno un paio di volte, costringendomi
a riavviare il cellulare perché reso inservibile!
Sono certo che in una giornata tersa avremmo potuto godere di un bel panorama ed
avremo potuto proporre fotografie più interessanti…. Comunque sia è stata sempre
una positiva occasione per fare radio.
Ultima nota dolente… nella speranza di procurarmi materiale per la cena ho tentato la
ricerca di funghi sia durante l’andata che nel ritorno ma senza successo. La stagione
“fungaiola” di queste parti è ancora indietro ed il rinvenimento di alcuni finferli e di
pochi galletti - tutti sotto misura - non ha permesso la sperata raccolta.



due amici alla partenza con speranza sole

quasi in vetta



vista mozzafiato !!!!!! nebbia


