
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte cuar – fv-129 (mt  1478 -JN66LG)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Stazione 
yaesu FT-818
Yagi 6 elementi homemade

WX Variabile 

Finalmente e'  arrivato il  giorno del  QRP Sotaitalia  day avevo perso l'  edizione di  
maggio e mi ero ripromesso di  partecipare alla tornata autunnale. 
Partenza  domenica  mattina,  sempre  in  ritardo  sulla  tabella  di  marcia  e  recupero 
parziale sulla salita dove mia moglie al grido di sota sota mi impone un ritmo di 550 
mt / ora.
Arrivo sulla cima uno sguardo veloce al panorama parzialmente offuscato da nuvole e 
umidita', trovo una postazione pochi metri sotto la cima in meno di 10 minuti plaid 
stazione  antenna  log  cartaceo  sono  pronti  e  come  i  ferrovieri  di  una  volta 
annuncio............. in carrozza si parte. 
Collego  tanti  amici  dalle  varie  montagne  anche  un  sotaro  del  Molise  che  arriva 
veramente bene, nonostante sblateri e sovramodulazioni di OM sloveni e croati che 
partecipano  ad un  altro  contest  i  collegamenti  non  mancano,  con  molte  difficolta' 
collego anche la zona 1 e 2 difficile dalla mia posizione avendo a fianco il Piancavallo 
ben piu' alto della mia postazione. 
Arrivano velocemente le 13.00 e mi accorgo che il cielo che si era rasserenato era 
diventato  grigio  e  un  paio  di  gocce  e  il  vento  fresco  decretano  la  fine  delle 
trasmissioni. 
Riprendiamo il cammino verso la malga Cuar per chiudere l' anello e dopo circa 1/2 ora 
di cammino il sole ritorna a splendere mannaggia a lui !!!! Ci consoliamo con una buona 
birretta  alla  malga  Cuar  rimirandoci  il  panorama e  poi  riprendiamo  il  sentiero  del 
ritorno. 
Giornata ricca di soddisfazioni, la yagi lavora bene, ringrazio tutti i Sotari e cacciatori 
che  ho   collegato  e  a  chi  non  ho  collegato  l'  appuntamnento  per  il  QSO e'  solo 
rimandato al prossimo Sotaitalia day.
Menzione speciale alla paziente Moglie Susi fotografa, assistente sostegno antenna , 
addetta alla alimentazione che mi supporta e sopporta anche facendo finta di capire 
quando le spiego teorie su  antenne, cavi coassiali, potenze, QRB, ecc ecc  ;-))))

Grazie a tutti 
73 IV3GVY Maurizio 



Alla ricerca di una postazione 



Una visione .....della Madonna 

 
Panoramica dalla Vetta 



Postazione, sopra di noi almeno una ventina di grifoni svolazzano e il Dott Orsettig 
come contrappeso sul trepiede 



Rotore manuale 



Le nuvole avanzano 

notare il cielo…………………….1/2 dopo


