
attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima portule – ve-116 (mt  2308 -JN55RX)

26 agosto 2018

Partenza: ore 05:20 UTC  da Malga Larici di Sotto quota 1652m
Arrivo a cima Portule: ore 07:10 UTC
Condizioni climatiche: Inizialmente coperto con vento forte. Temp. +5°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX FT 817,
- batteria LiPo, 
- antenna vertical monopole 14-21-24-28 MHz  home made,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made.

Sabato 25 Agosto, le previsioni per la domenica non sono delle migliori, danno tempo
incerto con abbassamento notevole delle temperature, si tenta lo stesso.
Il  luogo di  partenza è  Malga  Larici  di  Sotto dove si  imbocca la  Erzherzog Eugen
Strasse, una delle più importanti arterie di servizio per i combattenti austrici durante
il  1°  conflitto mondiale.  Il  cielo  non promette bene,  completamente coperto ma si
spera  sempre  nella  buona  sorte.  Dopo  circa  20’  di  percorrenza  si  devia  a  sx  per
sentiero ripido che porterà sulla sommità del Portule in circa 1h e 30’. Arrivati a Porta
Renzola incontro un vento molto forte che mi costringe a indossare la giacca a vento,
si prende a dx il sentiero 209  che si lascierà poco dopo per il sentiero 826. Sempre
per sentiero ripido e scosceso,  camminando sul  crinale  si  arriva a  Porta Trentina.
Proseguedo a dx si raggiunge Cima Portule 2308 m ore 07:10 UTC.  Visto il  vento
molto forte devo trovare un posto dove piantare il supporto per la verticale; il prato
sommitale presenta frequenti formazioni di ghiaccio generate dalla pioggia caduta il
sabato e l’abbassamento repentino delle temperature. Propagazione non classificabile,
grande QSB con aperture sporadiche,  grazie ad alcuni  OM italiani  sono riuscito a
completare l’attivazione. 
Grazie a tutti per il supporto, alla prossima attivazione indipendentemente dal WX.

73 de IZ3GOS Enrico
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