
attivazione IW2NEF
attivazione sotaitalia monte misma – lo 310 (mt 1160 -JN45VR)

6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
  

Attrezzatura:
Batteria: Bosch 12v 10hA
RTX: FT857 YAESU pot.out 5watt
Antenna: 6 elementi Yagi HM
 
E' il giorno del 6° QRP SOTA DAY in 2 metri , il primo di primavera, il meteo è buono
quindi ho deciso all'ultimo minuto di partecipare. Sento Roberto IW2OBX e gli chiedo
se vuole farlo insieme. Lui accetta e mi propone la cima,  il monte Misma nelle Prealpi
Bergamasche che con solo 1160 m. di quota non è stata ricoperta dalla neve caduta
fuori  stagione  qualche  giorno  prima.  Si  parte  da  Località  Forcella  di  Pradalunga,
lasciata l'auto al  parcheggio  dopo il  Santuario  della  Forcella  (690m.)   alle  7.30 ci
incamminiamo lungo la strada sterrata e poi un comodo sentiero che ci porta fino ad
un'ampia zona prativa, ombreggiata da castani. Da qui si prosegue ancora per un breve
tratto di  strada sterrata e si  inizia  a  vedere la cima.  La strada diventa sentiero
sempre più ripido ma comunque ben percorribile. In circa mezzora  siamo alla vetta
prativa del Monte Misma (1600m.)
Ci abbiamo messo meno del previsto e alle 9.00 eravamo già operativi,  del resto il
dislivello era di poco superiore ai 450m. e poi il peso lo abbiamo diviso in due. Il tempo
è buono,  non fa freddo e le nuvole sono distanti.  Iniziamo il  contest alle  10.00 e
trasmettiamo per 20 minuti a rotazione.  Alle 15.00 termino il contest con 60 qso a log
ma con solo 14 cime SOTA collegate, qrb max 387 Km proprio all'ultimo QSO.
Fatte le foto di rito si smonta tutto e zaino in spalla via per la strada del ritorno che
ci porta  all'auto in meno di un'ora.
Sono  soddisfatto sia per aver condiviso questa esperienza Sota con Roberto che per i
qso fatti in contest. Una esperienza sicuramente da ripetere.
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