
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia punta martin – lg - 329 (mt  1001 -JN44JL)

09/08/2017

WX: NUVOLOSO- temperatura +18 
RTX: YAESU 817ND
TUNER:  NESSUNO
ANTENNA: YAGI 9 ELEMENTI
BATTERIA: ENTROCONTENUTA ORIGINALE
Dislivello positivo: 900 m 

Salve,  attivare una referenza con vista mare non ha prezzo,  era da tempo che ci
pensavo. Sono stato ripagato della fatica, le cime sono alte si 1000 metri ma si parte
dal basso, addirittura si potrebbe partire dal livello del mare vicino a Genova. 
Io scelgo di partire da quota 150 metri circa del paese di Acquasanta.
La temperatura è alta il vento caldo e la poca ombra dei pini marittimi non aiuta tanto.
Sono abituato alle mie “latitudini” e ho solo 2 litri di acqua, qua ne occorrono almeno 3
dovrò ricordarmi, anche perché di sorgenti lungo il percorso ne ho trovate poche e di
acqua non proprio pulitissima.
Il sentiero è tracciato benissimo, si incontrano parecchi bolli e trekkare tra i profumi
della macchia mediterranea è inebriante, timo selvatico, rosmarino, origano e profumi
di resina si sentono fortissimi.
In  due  ore  abbondanti  raggiungo  la  cima,  negli  ultimi  venti  minuti  occorre  anche
utilizzare le mani tra passaggi di roccia mai difficili.
Monto  il  solito  setup  e  in  lontananza  noto  dei  nuvoloni  che  dal  mare  si  muovono
velocemente, faccio in fretta e cq cq sota, anche grazie alla chat di watsup trovo a
rispondermi  OM  sempre  gentili  con  i  loro  rapporti  di  ascolto.  Il  giorno
infrasettimanale non aiuta certo le vhf in ssb. In meno di un ora sono avvolto dalle
nuvole e mi tocca smontare. Per la discesa scelgo di chiudere l’anello che passa dal
bivacco sul monte Penello, seguendo il consiglio di un pastore che nel frattempo ho
incontrato sul sentiero.

 Radio e montagna e il divertimento è assicurato.

Saluti a tutti sotari, internauti e swl
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