
attivazione IU3DHU
attivazione sotaitalia monte la fontanella – tn 322 (mt 2037 -JN56QB)

6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
  

RTX: Yaesu ft-817
Potenza: 2,5 W
Antenne: Stilo telescopico ½ L per i 144 MHz
WX: prevalentemente coperto 

Partiti da Padova a metà pomeriggio di sabato, mia moglie ed io abbiamo raggiunto il
rifugio Panarotta (1782 m slm), nella parte sud occidentale del massiccio del Lagorai.
Lasciata l’auto, zaini in spalla, abbiamo percorso il comodo sentiero CAI n°325 che ci
ha portato su un’ampia forcella (La Bassa) con una vista spettacolare. Da lì siamo scesi
alla Malga Masi (1719 m slm) dove abbiamo cenato, contemplato il cielo stellato - anche
grazie  a  un  gruppo  di  astrofili  che  aveva  portato  alla  malga  alcuni  telescopi  -   e
pernottato. Domenica siamo partiti dalla malga intorno alle 9:30 locali e dopo un’ora
abbondante di cammino siamo arrivati sulla cima de La Fontanella, con vista sulla cima
del  Fravort,  innevata  di  recente.  Una  volta  arrivati  sulla  cima  ho  predisposto  le
antenne: una EndFed per i 40 metri, una stilo ½ lambda omnidirezionale per i 2 metri
fissata sulla canna da pesca che uso per alzare le antenne filari. Il Sole si è fatto
vedere  molto  poco,  e  la  temperatura  era  di  qualche  grado  sopra  lo  zero.
Fortunatamente non c’era vento. Così ho cominciato ad ascoltare in VHF, per rendermi
conto di cosa ci fosse nell’etere e con mia gioia c’era una bella festa!  Non sono tardati
i primi contatti. Ho potuto facilmente contattare altri 5 attivatori in Veneto, Trentino
e Lombardia usando potenze comprese tra 0.5 e 2.5 watt. Oltre che in VHF ho potuto
anche fare qualche collegamento in 40 metri e posso dire che  – essendo anche la mia
prima attivazione SOTA –  l’esperienza è stata entusiasmante. 

ringraziando tutti gli OM che mi hanno risposto
73 de IU3DHU, Luca
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