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attivazione sotaitalia monte portella  – ab 314 (mt 2385 -JN62SK)

7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

Altro  anno  altro  contest.  È  così  che  inizia  la  nostra  ennesima avventura  per
l'organizzazione del contest SOTA edizione 2017. 
Dopo  aver  mancato  l'appuntamento  di  aprile  per  motivi  vari,  ci  siamo  buttati  a  
capofitto nell'organizzazione dell'edizione di settembre. 
Dopo una serie di valutazioni, le vette scelte erano Pizzo Cefalone, Monte Terminillo e 
come riserva Monte Portella. 
Tutto sarebbe dipeso dal meteo. La data si avvicina e iniziamo a tenere d'occhio la
situazione climatica.  Purtroppo siamo costretti  ad abbandonare le prime due vette
perché troppo rischiose da raggiungere con vento e pioggia e optiamo per Monte  
Portella (AB-314 loc. JN62SK) una cima dell'Appennino abruzzese, alta 2.385 metri
s.l.m.,  posta  lungo  la  dorsale  occidentale  aquilana  del  massiccio  del  Gran  Sasso,
all'interno del territorio del comune di L'Aquila. 
Il team è completo: IK0UXQ, IZ0ORT, IW0ERQ, IZ0BTV e Alessandro, fratello di
Fabrizio ORT nonché prossimo OM. 
Le  attrezzaturesono  pronte:  antenna  Tonna  9  elementi  resa  più  facilmente
trasportabile  da  Stefano  UXQ,  tre  RTX Yaesu FT817 (meglio  essere  previdenti),
batteria  LiPO  e  batterie  al  piombo  di  scorta,  cuffie,  log,  cavetti  vari.  Un  
rapido controllo qualche giorno prima e tutto stoccato negli zaini per la partenza che
arriva la  mattina di  domenica 17 settembre.  Dopo i  vari  appuntamenti  e  colazioni,
iniziamo a salire verso Campo Imperatore, punto di partenza per il  Monte Portella.
Durante la salita troviamo nebbia, vento e acqua che non ci fanno ben sperare. Una
volta arrivati sul piazzale di Campo Imperatore, vediamo che la visibilità è prossima 
a… zero metri!! Per nulla abbattuti ci vestiamo per bene e iniziamo la salita. 
Varie  soste  nel  tragitto  di  cui  la  penultima  al  rifugio  Ducadegli  Abruzzi  per  un
cioccolato  caldo.  Altro  piccolo  sforzo  e  siamo  in  vetta.  Tra  le  raffiche  di  vento
iniziamo a montare tenda,  antenna e  stazione radio.  Primo imprevisto:  un  817 non
funziona ma viene immediatamente sostituito e si parte con i test, tutto funziona  
correttamente. Alle 10:00 in punto iniziamo le chiamate a 144290. 
Arrivano  le  prime  risposte  ma  la  propagazione  non  aiuta.  Nel  frattempo  il  meteo
migliora, il vento cala e le nuvole si aprono facendointravedere un panorama stupendo.
Le chiamate vanno avanti spostandosi di tanto in tanto per cercare altre stazioni. 
Non ci siamo fermati un attimo e la nostra perseveranza è stata premiata. 
Chiudiamo il contest con poco più di 40 QSO. Zone lavorate: 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9A. 
Smontiamo  tutto  e  iniziamo  la  discesa  soddisfatti  e  godendoci  ilpanorama  che  la
giornata  ha  deciso  di  regalarci.  Anche  questa  volta  una  bellissima  esperienza,
divertimento,  radio  e  amicizia!  Nulla  in  più  da  chiedere,  alla  prossima!
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la squadra prima della partenza
 

siamo li nella nebbia



l’attrezzatura (manca etilometro)

ma ora il sole è con noi



rotore home made con sacchetto di pietre bianche per il call


