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attivazione sotaitalia monte san michele – ca 039- (mt 1444 -JN70GP)
10° qrp sotaitalia day 28 aprile 2019
Ciao Carlo,
anche quest'anno ho cercato di non mancare all'appuntamento con il sota qrp day,
anche se le premesse non erano proprio incoraggianti (meteo sfavorevole, pochi
attivatori prenotati a distanze accessibili) e così, con l'amico Ermanno IK8UDD, mi
sono avviato verso la consueta cima del Monte San Michele I-CA 039, a 1444 m s.l.m.,
nei Monti Lattari, provincia di Napoli. Le previsioni meteo si sono puntualmente
confermate, man mano che si saliva verso la cima eravamo sempre più immersi nelle
nuvole basse, con una leggera pioggerellina, determinati a raggiungere l'obiettivo,
abbiamo proseguito, arrivando in vetta alle 9:45 locali. In condizioni di buona visibilità
avremmo goduto di un panorama fantastico: i golfi di Napoli e di Salerno, il Vesuvio, la
penisola sorrentina, le isole di Capri, di Ischia, di Procida e le lontane isole Ponziane,
ma stavolta a stento si vedeva a qualche decina di metri. Cercando un po' di riparo
dietro un vecchio pannello in disuso, abbiamo allestito la postazione, con il fido Yaesu
FT 817 alimentato da una batteria al litio da 12 volt ed un'antenna direttiva a tre
elementi, gentilmente messa a disposizione dall'amico Angelo IZ8IBB, mentre
Ermanno IK8UDD si è sacrificato nel ruolo di traliccio umano, nonché rotore! Alle 10
locali sono iniziate le chiamate, seguite poco dopo dalle prime risposte, con un ritmo
incoraggiante: Gianni IW0HLE, Rino IW0GNC, Elio IK8FOT, Roberto IW0HLZ,
Walter IZ8FDG, Gregorio IK8SKS e Michele IK8IUQ, a tutti va il mio grazie. Le
condizioni meteo intanto peggioravano, il vento sempre più gelido e la pioggia
incombente ci hanno indotto a terminare l'attività prima del previsto e così, alle 11:30,
abbiamo riposto tutto nello zaino e ci siamo avviati sulla strada del ritorno. i risultati,
in termini di numero di qso, possono sembrare piuttosto limitati, condizionati anche
dalla mancanza di collegamenti con altri attivatori da cime sota, ma, personalmente,
anche un solo qso mi avrebbe ripagato dalla fatica e dai disagi affrontati in quanto
ritengo che l'attività sota qrp sia quella che più rispecchia il vero "ham spirit".
A risentirci per il prossimo qrp-day.
73 da Giuseppe IZ8JVE
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