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Buongiorno Carlo,
invio il log in oggetto con alcune foto dell'attivazione e qualche parola di commento
sulla giornata.
Purtroppo la giornata non è stata delle migliori, i problemi iniziano quando nel tragitto
in auto improvvisamente cede il radiatore del riscaldamento (sostituito la settimana
prima, no comment!). Non si può proseguire, meno male però che siamo in due (mia
moglie ed io) ed abbiamo entrambi le borracce piene d'acqua, quindi rabbocco il
circuito ed inverto la marcia (non senza difficoltà, visto che la strada è ripida e
stretta). Mantengo poi la vaschetta sempre piena e piano piano arriviamo a casa. Si
dice che bisogna saper cogliere i segnali quando si presentano e la tentazione di
mollare tutto è forte, ma la motivazione di più, per cui si riparte con l'altra auto.
Quando iniziamo la salita a piedi ormai abbiamo un paio d'ore di ritardo sulla tabella di
marcia. A metà del tratto a piedi lasciamo la carrareccia per imboccare uno dei tanti
sentieri che portano più rapidamente in quota, ma ben presto ci rendiamo conto che è
bloccato dagli alberi caduti (...maledetta Vaia!), per fortuna non molto distante passa
anche una mulattiera e sentendo il vociare di altre persone ci facciamo strada nel
bosco fino ad incrociare "retta" via. Raggiungiamo così la cima.
Per questa attivazione utilizzo una Yagi 7 elementi montata a poco più di 3 m d'altezza
ed uno Yaesu FT 290R mark II alimentato dal suo pacco batterie al NiMH da 5.000
mAh. Riesco ad essere operativo solo poco prima di mezzogiorno e subito collego la
zona 6, bell'inizio mi dico, i segnali sono forti, collego senza problemi tutte le regioni
vicine ed anche la zona 1 (la prima volta per me da queste alture). E' ora di pranzo e la
frequenza si spopola, l'ultimo contatto registrato è con San Marino. Il meteo nel
frattempo si guasta ed il vento, sempre presente, ora trasporta velocemente nuvole
scure (...ma le previsioni non davano pioggia solo la sera dopo cena?!). Insomma, dopo
solo un'ora e mezza di operatività sono costretto a smontare tutto. Comincia a piovere
quando ancora non ho finito di caricare lo zaino, mia moglie quindi si incammina e mi
aspetterà poi al limitare del bosco. La discesa la facciamo quasi tutta sotto l'acqua,
praticamente smette di piovere solo in vista dell'auto.
Le cose non sono andate proprio come sperato, ma posso ritenermi soddisfatto del
setup, che andrò probabilmente ad utilizzare anche la prossima volta. ...sperando in un
po' più di clemenza dal fato.
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