
attivatore    IK1TNU
attivazione sotaitalia monte orfano – pm- 247 (mt 794 -JN45FW)

11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

Ore 6,30 del mattino di domenica 15 settembre, la sveglia suona !
Caffe’  veloce  e  via,  salto  sull’auto  gia’  attrezzata   procedendo  alla  volta  del 
Montorfano, qui nominato, per volere della “Corte d’Inghilterra” il Monte Orfano, HI.
Avevo previsto l’utilizzo di una quad 3 elementi che avevo iniziato ad assemblare, ma 
causa forza maggiore ho dovuto ripiegare su qualcosa di gia’ pronto e collaudato, una 
Yagi 7 elementi DK7ZB auto costruita, con boom di 3m diviso in 3 pezzi.
Arrivato alla fraz. Montorfano (ore 07:02), lasciata l’auto,  indossavo lo zaino che 
utilizzavo anche per il trasporto dell’antenna, messa in una sacca da fucile. Il cartello  
indicava  1,15h  di  percorso,  ma  dalle  precedenti  salite,  ero  gia’  consapevole  che 
quell’indicazione era decisamente ottimistica per il mio passo.
La salita iniziava subito rapidamente su un sentiero oramai divenuto sconnesso.
La  temperatura  ambiente  decisamente  elevata  per  il  periodo  e  la  fatica  mi 
costringevano a fare diverse pause.  Passati  i resti delle fortificazioni sulla sommita’  
del monte dopo ca.2h, mi dirigevo sulle roccette su cui avrei trovato il solito paletto 
giallo fissato col cemento, che mi sarebbe servito da supporto per il mast, costituito 
da un’asta telescopica da pittore di 3m in alluminio ultraleggero.
Uno  sguardo  al  panorama  “mozzafiato”  sui  tre  principali  laghi  del  Verbano  Cusio 
Ossola,  il  Maggiore,  il  Mergozzo e  il  lago  d’Orta  e,  dopo  una  rapida  sistemazione 
dell’attrezzatura, mi preparavo all’inizio del contest.
Ore 10:00 locali,   iniziavo a girare il  vfo.   Ecco una  serie di collegamenti,  fino al  
termine del tempo utile, realizzando 34 qso, fra cui, al filo dell’impossibile e con fine 
rotazione dell’antenna, anche con il buon Carlo IW1ARE.
Nel frattempo il clima si manteneva piuttosto afoso, con temperature vicine ai 25°C e 
qualche timida uscita del sole ma sempre con una persistente velatura del cielo.
Chiusa l’attivita’, smontavo rapidamente tutto ed iniziavo la discesa, sempre stando 
molto attento al percorso piuttosto accidentato.
In  questa  tornata,  come  nelle  precedenti,  devo  osservare  che  qualche  cacciatore 
“bricconcello” ha forse usato centinaia di watts  in piu’  del necessario allargandosi 
forse  un  po’  troppo,  che  spesso  ha  impedito  a  noi  attivatori  qualche  qso  nelle 
vicinanze….
E’ o non e’ un QRP Day ? Meditate gente, meditate…. non vi serve tutta quella power….
Comunque, mi sono divertito parecchio! Il QRP Day mi ha regalato un’altra giornata da 
sogno, io, la mia radio, la montagna e tutti gli amici in aria.
Ringrazio Carlo, che con la Sua passione mi ha fatto scoprire l’attività S.O.T.A. , un 
modo “sano” di fare la “vera radio” nella magia dei nostri luoghi piu’ belli.
Alla prossima !

Renato IK1TNU
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