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8° qrp sotaitalia day 29 aprile 2018
  

Ciao Carlo,

anche quest'anno mi sono CIMEntato come attivatore, ma ho cambiato cima questa

volta, sono andato sulla cima di Menna a 2299 mt, però ho trovato lo stesso tempo

degli anni precedenti: neve, vento, tanto freddo e una new entry: tanta nebbia!!! Poca

visibilità, era quasi impossibile in certi momenti vedere la mia antenna 17 elementi

autocostruita con boom di 7 mt, questa volta infatti, ho deciso di costruire un'antenna

molto più leggera, pesa solo 2,7Kg, ridotta in un pacchetto di 76cm per il trasporto.

Siamo partiti io e mio cognato (solito compagno di avventure Sota, non radioamatore

ma appassionato di  alpinismo)  intorno alle  7.00 un po'  in  ritardo rispetto ai  piani,

perchè eravamo incerti sul tempo, poi abbiamo deciso di provarci comunque, e siamo

arrivati in vetta alle 9.00UTC, ho iniziato a montare l'antenna, e qui sono sorti i primi

problemi:  l'antenna leggera è ottima per il  trasporto,  ma possiamo definirla  auto-

rotativa, era peggio di una banderuola che sventola nel vento, ma ho già pensato a

come modificarla per Sota futuri, per ora, era mio cognato che faceva da zavorra e la

teneva ferma. Ho trovato una buona propagazione, però causa vento, freddo e scarsa

visibilità  (avevamo  paura  per  la  discesa)  siamo  rimasti  in  vetta  solo  50  minuti,

comunque sono soddisfatto di quanto ho costruito, segnali quasi sempre a fondo scala,

ma non sono riuscito a collegare nessun altro attivatore, possibile che si siano ritirati

tutti  causa  maltempo?  Speriamo di  avere  sole  e  caldo  nei  prossimi  contest  Sota,

perchè da 3 anni trovo solo neve e freddo...

ti allego qualche foto e il log,

'73

Iz2eww Egidio



iniziamo il montaggio



parte dell’opera



il mostro 17 elementi 7 mt di boom



il paesaggio


