
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia grignetta – lo-323 (mt  2177 -JN45QW)

04 febbraio 2018

WX: sereno , temperatura -2 gradi 
RTX: YAESU FT817
TUNER:  ILER QRP TUNER
ANTENNA: MOXON 2m-END FEED
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah
DISLIVELLO POSITIVO: 1260 m

Salve, le temperature sono in discesa e la neve si trasforma, ottimo per le 12 punte
dei ramponi, 
HI!!!
Partenza  presto  per  la  cima  della  Grignetta  per  una  via  divertente,  il  sentiero
cermenati è noioso per certi versi. Bevo il caffè nel totale dubbio di che canalone
percorrere, tiro la moneta e decido per il Porta. Mi incammino e incrocio un alpinista
con piccozza e chiedo “ che vai a fare di bello oggi” mi dice vorrei fare il canale Pagani
ma  sono  solo,  ci  facciamo  compagnia?  Certo  rispondo  e  cambio  itinerario  verso  il
versante sud-ovest. Attacchiamo poco dopo il sentiero della direttissima e iniziamo
con alcuni bei salti di roccia di terzo, molto divertenti, poi inizia il vero canale innevato
e si sfodera la picca. 
Paesaggio e ambiente fantastici, erano anni che non salivo da questo canale, incrociamo
anche due persone che rinunciano e li aiutiamo per la calata in doppia.
Raggiunta la vetta, peccato quando il divertimento termina, monto il setup veloce con
la moxon, la vetta è molto aperta e permette collegamenti con lo stilo quarto d’onda,
forse anche con carico fittizio.
Che bei qso a parlare di tecnica, monto anche i 20 metri per prova ma senza il solito
pile up, mannaggia la propagazione.
Sale  in  vetta  l’amico  presidente  del  cai  di  Ballabio,  grande  esperto  e  uomo  di
esperienza,  ci  scambiamo qualche parere sulle condizioni della traversata alta,  che
volevo percorrere in discesa ma desisto, saluto tutti e scendo per il canalone caimi, più
facile ma molto pelato e decisamente non  bello. 
Che dire Domenica che ricorderò, sarebbe stato un peccato non partire.
Alle prossime… sotari e swl, internauti.
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