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09 aprile 2017

Attivatori : IN3EHR , IN3APK
Nominativo utilizzato : IN3EHR

Breve descrizione del tragitto : 
Partenza alle 7:45 locali in direzione Falzeben BZ , parcheggio partenza ovovia Merano
2000 arriviamo in 30 minuti , nonostante la splendida giornata non c’è nessuno in giro e
Locali e ovovia sono chiusi . Prendiamo il sentiero 18 che passa sotto le strutture per
l’ovovia in direzione Rotewandhutte , proseguiamo verso la Meranerhutte sul sentiero
14  e M , per poi procedere verso la cima Grava o Spieler, sul sentiero 4 (E5) , la
camminata dura circa 3 ore,  impegnative nell’ultima mezz’ora, la giornata è assolata
ma  in  cima  troviamo  molto  vento  che  rende  necessario  indossare  il  softschell  e
controventare le antenne. La cima è molto ampia e priva di vegetazione, vediamo di
fronte l’Ivigna e dal  lato opposto il  Monte Catino,  non abbiamo visite  da parte di
turisti  vari,  solo  un  aliante  ci  sorvola  a  bassa  quota.  Allestiamo  la  stazione  con
l’antenna loop per le HF, c’è  l’immancabile contest ma troviamo spazio.  Iniziamo le
operazioni  intorno  alle  11:00  locali  in  20m,  che  sembrano  promettenti,  ma  senza
successo per oltre 30min, l’antenna poi fa i capricci e non ne vuole sapere di accordare
in 40m e neanche più in 20m . Allora scatta il piano B, 50 e 144 MHz , qui abbiamo più
fortuna, minimo sindacale in 2m e in 6m un solo QSO, ma la pepita d’oro arriva per
ultima con un 9A che ci da un 5/7 – 5/8 , niente male per una giornata che non si è
aperta con i migliori auspici . Riprendiamo la strada discendente verso le 15:00 locali
passando per il sentiero 51 verso il Giogo della Croce e la Maiseralm , in poco più di
due ore siamo all’auto.    
Attrezzatura trasportata :
Apparato Yaesu FT 817 , alimentazione con batteria da 3.5 Ah e ricarica a pannello
solare da 21 W
Antenne  :  Loop  20 –  40  m,  Moxon  6  m e  Log  Periodica  2m –  70cm ,  tutte  auto
costruite
Attivazione eseguita in 2m e 6m

 



in3ehr antenna home made vhf

in3ehr antenna loop home made hf



primo piano in3ehr e loop


