
attivazione IW3HNP
 sotaitalia monte lastroni – ve-083 (mt 2449 -JN66IO)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Viste le promettenti previsioni meteo per la giornata, in questo SOTA Italia Day sono 
finalmente riuscito ad attivare una cima dolomitica, il Monte Lastroni (2.449m slm). 
Come consuetudine ero accompagnato da mia moglie, siamo partiti poco prima delle 
8:00 dalla Baita Rododendro, situata a 1.460 metri di altitudine nella Val Sesis, che è 
facilmente raggiungibile in auto. La salita parte subito ripida ma il fondo è buono e non 
presenta particolari problemi, con un buon passo si arriva ai Laghi d'Olbe in poco meno 
di un'ora e mezza e dopo altri 45 minuti circa si raggiunge la cima, da dove si può 
godere di un panorama mozzafiato a 360 gradi. A nord est in basso si possono vedere 
le sorgenti del Piave, mentre a nord ovest c'è la val Visdende (tristemente nota per la 
devastazione subita dal passaggio della tempesta Vaia), a sud c'è Sappada con il suo 
carosello di piste da sci, mentre tutto attorno la vista spazia dalle vette dolomitiche 
fino ai monti Tauri. Il dislivello totale è di circa 1.000 m e la lunghezza è di circa 11,5 
km (andata e ritorno). In pochi minuti sistemo l'antenna, questa volta si tratta di una 
Moxon  ripiegabile  autocostruita  (particolarmente  compatta  e  veloce  da 
montare/smontare),  che posiziono su un palo di  soli  1,2 metri d'altezza,  usando lo 
zaino come supporto. La radio è un glorioso Yaesu FT 290R con batteria interna Li Ion 
da circa 2.600 mAh (autocostruita), che durerà per l'intera attivazione. Alle 10:35 
circa iniziano le attività e sono proprio curioso di vedere cosa si riesce a fare con un 
setup così minimale. Si comincia alla grande con la zona 6, ma c'è molto bailame per via 
del concomitante contest 9A e delle molte stazioni che arrivano con segnali oltre l'S9 
dalle vicine Slovenia,  Croazia e Austria.  In queste condizioni la Moxon si  rivela un 
portento, perchè col suo caratteristico elevato rapporto F/R mi permette di eliminare 
quasi completamente le interferenze, ma si tratta pur sempre di una due elementi, 
quindi non si possono pretendere miracoli in quanto a guadagno. Con alti e bassi passa 
tutta la mattina,  faccio un po' fatica a farmi sentire e la propagazione cambia di 
continuo, riesco comunque a collegare San Marino e la zona 8, mentre non riesco a 
finalizzare con la zona 1. Tutto sommato mi ritengo soddisfatto, anche se i QSO fatti 
sono  pochini.  Il  meteo  si  mantiene  stabile  per  l'intero  periodo,  ci  sono  continui 
passaggi nuvolosi, ma il sole fa capolino spesso e le temperature restano buone. Alle 
14:30  siamo  di  nuovo  in  movimento  per  la  discesa  e  in  poco  meno  di  due  ore 
raggiungiamo la macchina.
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