
attivazione IZ3ODB
 sotaitalia monte grappa – ve-197 (mt  1775 -JN55VU)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

20 settembre 2020
Attrezzatura:  Yaesu ft 817
Antenne: antenna 5 elementi Diamond

Il Contest qrp sota è una occasione unica per ritrovarci in radio e quest’anno il meteo 
per noi è stato clemente  al contrario dei colleghi delle zone 1, 2 e 4 per cui abbiamo 
deciso di trovare una cima con la possibilità di operare con il massimo dell’apertura per 
le nostre antenne, la decisione è caduta sulla cima Grappa che per noi della zona 3 è la 
posizione migliore con la sua altezza rispetto la pianura.
Siamo saliti alla cima del Grappa simbolo della grande guerra che custodisce le spoglie 
dei  soldati  italiani,  austriaci,  ungheresi,  tedeschi,  inglesi  e  francesi  morti  tra 
l'ottobre 1917 e il novembre 1918 sul Grappa e sul Piave e provvisoriamente tumulati in 
una miriade di cimiteri che sorgevano vicino ai luoghi di battaglia oppure nelle retrovie 
vicino agli ospedali militari.
Vi giacciono le spoglie di 10.295 morti austroungarici di cui solo 295 identificati e 
quelle di 12.615   italiani di cui 2.283 identificati.
Per rispetto a coloro che sono sepolti non abbiamo operato sul sacrario ma all’esterno 
alla zona sacra .
Ho montato la mia 5 elementi della diamond che volevo provare.
Le operazioni sono andata oltre le nostre aspettative ho raccolto 43 qso con un alcuni 
buoni  collegamenti ad esempio con IK7JNM con un qrb di 768 km ,  e dalle zone 1, 
2,3,4,5,6 e 7 anche se purtroppo il  meteo che ha colpito la zona 1,  2 e 4 non ha 
permesso  di  collegare  molti  attivatori  di  quella  zona  ma la  cosa  che  ha  fatto  più 
piacere  è  stato  l’entusiasmo  che  ho  percepito  in  aria  e  il  crescente  numero  di 
cacciatori.
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