
attivazione IU3DHU
attivazione sotaitalia monte luco grande – aa-324 (mt 2434 -JN56NM)

7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
    

   
RTX: Yaesu ft-817, 
Potenza: 5 W
Antenne: yagi 5 elementil autocostruita per i 144.300 MHz
WX: molto nuvoloso, foschia e nevischio a tratti.

Parto da solo, con la pioggia, di buon mattino da Bolzano e raggiungo in macchina il
passo delle Palade (Gempen Joch) a 1518 m slm. Il cielo è molto coperto e pioviggina,
ma le previsioni meteo non indicano alcun temporale nel corso della giornata, perciò
decido di salire. 

Inizio lungo il sentiero 10 sulla strada forestale che conduce alla malga Laugenalm e
dopo qualche centinaio di metri prendo a destra il sentiero 133 che si inerpica nel
bosco. Il sentiero è abbastanza ripido e ci sono dei tratti con radici sul terreno, ma è
anche un sentiero ben curato e attrezzato con scale di legno e parapetti (sentiero
Bonacossa). Dopo circa due ore di cammino, esco dal bosco e arrivo nella grande conca
dove si  trova  il  lago,  avvolto nella  foschia,  e trovo  il  prato coperto da un sottile
straterello di neve. Dopo una breve sosta riparto per la cima che mi sovrasta ma che
le nubi non mi lasciano vedere. L’ultimo tratto di sentiero corre lungo la cresta, Alle
11:00 ora locale arrivo in cima, allestisco un riparo e mi preparo qualcosa da mangiare,
monto l’antenna per i 2 metri che ho costruito per l’occasione, e l’EFHWA per i 20
metri  (che non verrà utilizzata).  Alle  12:30 ora locale  accendo la  radio  e  inizia  il
divertimento. La temperatura è intorno ai  16 gradi.  Con l’aiuto della bussola punto
subito  l’antenna sui 100 gradi N e sui 115N con la speranza di sentire il segnale dei
sotari  che  dovrebbero  trovarsi  sul  Matajur  (FV-319)  e  sul  mio  amatissimo  monte
Ermada (FV-356), ma sfortunatamente nessun contatto. Allora sposto gradualmente
l’antenna verso la costa adriatica e aumenta sensibilmente il QRM e QRN in direzione
della pianura padana e dell’appennino; continuo a spostare ancora l’antenna verso ovest
e il QRM diminuisce, regalandomi condizioni ideali verso la zona I1 e arrivano i primi
contatti. In un ora riesco a collegare la zona 1, 2, 3 e 4 e la Croazia. Poi la temperatura
crolla rapidamente a 8 gradi e inizia a nevischiare. Devo smontare il campo e scendere
a valle. 
Mentre scendo per il sentiero la mente fantastica già sulle nuove possibili attivazioni.
Grazie a tutti quelli che hanno provato a rispondere alle mie chiamate. 

73/72  de IU3DHU/p



sole nella nebbia

l’attivatore



postazione

panorama



croce di cima


