
attivazione IZ4ZAX
 sotaitalia monte guffone – er-034 (mt  1198 -JN535VW)

14° qrp sotaitalia day del 23 maggio 2021

Finalmente ritorna l'appunamento col Sotaitalia day e finalmente siamo liberi (in zona 
gialla) di spostarci per effettuare la nostra attivazione.

Assieme  a  IZ4GAH  ci  accordiamo  e  per  destinazione  proviamo  ad  azzardare 
l'attivazione del Monte Guffone I/ER-034, che è tra le pochissime cime disponibili nel 
raggio dei 100 km da casa e dove non siamo mai stati.

Dopo avere raggiunto la zona di attacco del sentiero CAI in zona Valdonasso di Sotto 
in macchina (70 km- 1h:20 da casa di IZ4GAH) saliamo in direzione Valdonasso di 
Sopra fin ad intercettare il Sentiero Degli Alpini che forma un anello e ci muoviamo 
verso il passo della Braccina.

Purtroppo un anno di assenza dalle scene e la panza post-lockdown, assieme allo zaino 
con la batteria piombina da 7Ah, viveri(scarsi) e acqua per un totale di 105Kg  si son 
fatti sentire eccome sul dislivello di 400mt!!

Arriviamo nell'area della cima, ma ahimè ci accorgiamo che il sentiero si ferma a quota 
1120 e per raggiungere i 1200 della cima occorre inerpicarsi in un sottobosco ripido e 
infestato da schianti (probabilmente da tempesta Vaia) che ci costringono a scavallare 
molti tronchi.

Arrivati nella sommità dopo 2h ci accorgiamo che sul versante opposto soffia un vento 
fortissimo che non avevamo incontrato durante la salita ma che ora ci ostacolava il  
montaggio delle antenne, costringendoci a robusti rinforzi ovunque e nel mio caso a 
trivellare piu' in profondità per stabilizzare la base del mast.

L'attività  radio  è  stata  condizionata  dalla  vegetazione  presente  sulla  cima,  ma 
nonostante ciò, sono  soddisfatto per avere portato a casa 21 QSO, sia per essere 
riuscito  a  collegare  anche  alcune  stazioni  distanti  della  zona  1  con  il  mio 
QRBest=386Km (Iz1BPN)

Ringrazio tutti i cacciatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e gli attivatori 
che si sono impegnati nelle salite oltre che a Emiliano IZ4GAH compàre di avventura 
senza il quale questa attivazione non avrebbe visto QRV.

73 iz4zax



 gli attivatori iz4gah e iz4zax



antenna



set up



iz4zax in attività


