attivatore

IK1TNU

attivazione sotaitalia moncucco – pm-183 (mt 1899 -JN46CC)
12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

Con tanta “ruggine” da togliere alle gambe e fiato a cui abituare i nostri polmoni a
lungo tenuti sotto tono per l’emergenza sanitaria mondiale, ecco che lo sblocco dei
divieti agli spostamenti , improvviso e assai opportuno, mi consentiva di affrontare con
tranquillita’ questa piccola “impresa” montana, affrontata con tanto e doloroso acido
lattico nei muscoli, fiatone a non finire, ma con quella voglia di raggiungere in
Moncucco per piazzarci sopra la mia stazione vhf qrp, e partecipare al 12mo.
SOTAITALIA qrp day con aumentato entusiasmo.
Con la sveglia alle 06,45 e l’auto gia’ carica, mi dirigevo verso l’Alpe Lusentino, appena
sopra Domodossola, per poi salire per un breve tratto fino all’Alpe Casalavera
Inferiore, dove, lasciata l’auto, proseguivo per il Moncucco su comodo percorso, e
zaino che sentivo piu’ pesante del solito.
Dopo un’ora abbondante di salita, fra sterrata e sentiero finale, con temperatura
intorno a i 10°C, giungevo sulla cima sovrastata dalla Croce che domina gran parte della
vallata ossolana, con vista fino al Mottarone e tutto intorno le montagne confinanti
con la vicina Svizzera, ivi compreso l’imponente massiccio del Monte Rosa.
Piazzata l’attrezzatura, iniziavo a fare la “preda” IK1TNU/P con un primo qso alle
10:18 loc. con IZ1YTK.
Intorno alle 12 loc. ero circondato da molta gente, neanche tanto “silenziosa”, una
vera e continua processione. A volte mi veniva chiesto cosa stessi facendo, vedendo un
cavalletto con l’antenna sopra, e io che parlavo con linguaggio strano e con chissa’ chi….
Ore 12:30, pausa pranzo e sorseggio di “succo d’uva” DOCG perche’ dicono che l’alcool
in quota fa male, ma qui non siamo neanche a 2000m…..HI !
Alle 14:56 loc. terminavo il contest con I2OLV. La radio era letteralmente intoccabile,
avrei potuto farci sopra una grigliata.
Soddisfattissimo per il mio record personale raggiunto con 43 collegamenti
complessivi, fra cui la zona 3 a me solitamente ostica (tnx IK3ESB), smontavo
velocemente il tutto e rientravo verso casa.
Complice il bel tempo e l’aver dimenticato di mettere la crema solare (avevo troppa
fretta di accendere la radio….HI) ho dovuto pure ricorrere a qualche prodotto per le
scottature. Questo serva da monito per evitare “abbronzature” inappropriate !
Attrezzatura :
- Antenna Diamond A144-S10R
- Radio Yaesu FT-818
- Cavalletto fotografico
- Contrappeso cavalletto(pioda da 10kg legata alla base…..HI)
- Batteria LiPo 12,6V 9,8Ah (eccellente tenuta)

Concludendo, non posso che trarne un bilancio estremamente positivo dalle bella
giornata, ho trovato on-air tanti vecchi amici ed ho anche incontrato tanta bella gente
di passaggio, e mi riferisco anche ad avvenenti alpiniste……
E comunque, l’attivita’ SOTA e’ sicuramente SANA e porta BUON UMORE, scaccia i
CATTIVI PENSIERI, uccide il COVID-19 e rinforza l’AMICIZIA!
Alla prossima e GRAZIE a tutti, ed in primis a quel SATANASSO di Carlo iw1are.
IK1TNU Renato

lassu la cima

panorama sulla val ossola

antenna

log pronto

radio piccola e potente

tutto pronto

felice e contento si torna a casa

questo è l’attivatore

