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attivazione sotaitalia monte fara – fv-311 (mt 1342 -JN66HE)

8° qrp sotaitalia day 29 aprile 2018

Sinceramente quando Luca IV3ZNK mi ha proposto di andare sul Monte Fara
per  il  Sota  Italia  gli  ho  detto...”Fara  che?????”  mai  sentito…..  in  effetti  mi  sono
documentato ed ho scoperto esistere questa interessante cima poco sopra l’abitato di
Montereale  Valcellina  nel  Pordenonese;  così  non  potevo  non  aderire  alla  proposta
solleticato dalla possibilità di conoscere una nuova cima.

Così,  sveglia  come  sempre  ad  ore  antelucane  e,  registrato  il  pacco  (ops
assenza) di IW3SIP comunicato nei giorni precedenti recupero la nostra fotografa
ufficiale  Nadia,  a  cui  si  dovrà  prima  o  poi  dare  un  nominativo  ufficiale  ed  un
soprannome diverso da Sampei; questo giro al gruppo si è aggregata anche mia moglie
(Silvia), mio figlio (Matteo) ed il nostro cane (Birba), quindi un gruppo che, vista la
presenza del peloso quadrupede ci ha costretto a muoverci con 2 autovetture.

Come sempre lascio a Luca la descrizione tecnica sull’attrezzatura, anche se
magari più che un gruppo di radioamatori sembravamo un gruppo di grigliatori vista la
tipologia di antenna costruita da Luca per l’occasione….

Per  comodità  questo  giro,  1  antenna,  1  radio  e  2  operatori,  quindi
strumentazione adeguatamente divisa in 2 zaini in quanto gli altri nostri ospiti si sono
fermamente rifiutati di collaborare al trasporto… Salutato l’oste della Malga Fara non
prima di aver concordato un adeguato menu per il  nostro ritorno ci  accingiamo ad
affrontare  un  piacevole  sentiero  prima  nei  pascoli  erbosi  e  poi  nel  bosco  che  ci
porterà  agevolmente  sulla  cima  del  Monte  Fara  da  cui  si  può  assistere  ad  uno
spettacolare panorama sulla pianura pordenonese.

Montato tutto l’ambaradan (=attrezzatura) iniziamo i collegamenti e con mio
grande stupore raggiungo il mio record di attività Sota sui 144, Ok che oggi c’è il Sota
Day, ma mettere a Log 17 collegamenti più o meno da tutta Italia è stata una bella
soddisfazione.

Avremmo anche potuto proseguire un po’, ma un po’ i nostri ospiti che potevano
iniziare a stufarsi ed un po’ il lauto pranzo che ci attendeva alla Malga Fara ci ha
indotto ad abbandonare l’attività radiantistica per dedicarci a quella culinaria previo
un facile ritorno all’auto per la via percorsa all’andata.

Meteo: Sole, caldo.
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