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 sotaitalia monte millifret – ve-214 (mt  1581 -JN66EB)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Da Vittorio Veneto (TV) raggiungo il Passo della Crosetta, dal quale si può iniziare ad 
ammirare la bellezza  della Foresta del Cansiglio. Proseguo in auto fino ad imboccare la 
strada boschiva che a breve mi conduce al Rifugio Citta’ di Vittorio Veneto sul Monte 
Pizzoc ( mt.1547). Mi carico lo zaino sulle spalle con all’interno l’attrezzatura e altro 
materiale da escursionismo ( 10 Kg di peso….e si sentono tutti ) mentre in una sacca a  
mano trasporto il boom e i radiali della mia Yaghi 5 elementi autocostruita.

Seguo il sentiero con segnavia H3 fino alle Casere Pizzoc,  poi proseguo fino alla Croda 
Marza  e  infine  seguendo  il  costone  del  Monte  Millifret  ,dopo  circa  50  minuti  di 
cammino ,trovo un punto dove installare la mia stazione. Operazione non facile, dato 
che già alle ore 9.30 c’è un via vai di escursionisti.

Monto l’antenna, collego la radio (Yaesu FT 857D), la batteria da 12V 7.2 Ah e già i 
primi  curiosi  notano  la  mia  Yaghi  sulla  cima.  Arrivano  e  mi  fanno  mille  domande.  
Finalmente verso le 10.00 ci sono solo io e così inizio la mia attività Sota. Inizio col 
collegare e dare il mio rapporto a due colleghi sul monte Grappa,poi è il turno della 
Cima Altissimo, Monte Chiappo, la Slovenia (non in attività Sota), Cima Tremalzo ecc.

Piacevolmente  sorpreso,  chiama  anche  una  voce  femminile  dalla  Zona  2  che 
successivamente mi passa un collega per un altro rapporto. Tutti mi ricevono molto 
forte e i 5/9 non si fanno mancare. Soddisfatto dell’antenna la giro dalla posizione 
precedente ( direzione Ovest ) verso Nord,zona Dolomiti Orientali.

Non  ricevo  nessuno,  strano,  provo  varie  volte  ma  devo  dirigerla  verso  Ovest  per 
continuare con i Qso.

Arrivano le ore 12.30 e sono circondato da un gruppo di escursionisti con tanto di 
guida ambientale, bambini che urlano e coppie che sostano nei pressi della mia stazione 
per  pranzare.  Impossibile  continuare  in  queste  condizioni,  mi  limito,abbassando  il 
volume, al radioascolto. Peccato, avrei potuto effettuare altri collegamenti. Comunque 
nel complesso,a parte il numero esiguo di collegamenti,dato che si è trattato del mio 
primo  Contest e  per  di  più  Sota  mi  ritengo  soddisfatto  e  pronto  per  il  prossimo 
appuntamento.

73 Gerardo  IU3NEU



Panorama sul lago di Santa Croce (BL) lungo il sentiero H3



lungo il costone poco prima della cima del Monte Millifret



finalmente un posto tranquillo e così preparo la stazione



Attivatore all’opera


