attivazione IQ8BB
sotaitalia pizzo san michele calvanico – ca-012 (mt 1567 -JN70KT)
15 Giugno 2019
RTX : Yaesu FT 817
PWR : 5 W ; Pb-gel 16 A pannello Solare
Ant : Canna da pesca multibanda con accordatore manuale
WX : SUN
Dislivello mt: 400
Tempo di salita ore 2
Accesso : da AUTOSTRADA per Avellino , uscire Fisciano e poi seguire per Calvanico,
proseguire indicazioni per Pizzo San Michele . Dove finisce la strada c’è un piazzale
sterrato dove si parcheggia poco sotto a sinistra un rifugio e inizia il sentiero n° 115
CAI per la vetta. Partiti alle ore 7.30 per il ripido e impegnativo sentiero
contrassegnato dal Cai come “E-E” (Escursionisti –Esperto) da dove stavano già
partendo anche altri escursionisti . sentiero interamente su pietraia e in pendenza , a
tratti impegnativo , primo tratto in faggeta ,seguendo le indicazioni si arriva al tratto
finale di circa 10min. su terreno brullo e panoramico si apre la visuale che va dal
estremo sud della Campania con le coste Cilentane all’agro Nocerino-sarnese a nord i
in giornate limpide. così passo dopo passo abbiamo finalmente raggiunto la cima alle
ore 9.30. La vetta è rocciosa a grossi blocchi, intervallata da parti a prato e parti a
pietraia qui si erge l’ antica chiesetta dedicata a San Michele Arcangelo. Noi ci siamo
posizionati all’entrata del piccolo rifugio di fianco alla chiesa , montata l’attrezzatura
sotto un piccolo temporale estivo che ci ha gradevolmente rinfrescati da questi giorni
di intenso caldo non abbiamo avuto difficoltà a fare i QSO necessari in HF superati
abbondantemente anzi a tratti abbiamo avuto un piacevolissimo pile up dovuto
probabilmente alla new one . Alle ore 16.30 abbiamo iniziato la discesa durata circa
1.30 h stanchi ma felici per la riuscita dell’attivazione. Durante il rientro, abbiamo
fatto una veloce somma degli anni dei componenti del team la cosa ci ha meravigliato
molto in totale sulla vetta sono saliti più di 220 anni e così i vecchietti vanno in cima,
e i giovani invece dove sono ?
73 team IQ8BB
IK8WCQ Giuseppe, IK8SUT Antonio,IK8DNJ Marcello,IU8HRV Fabrizio

il team in cima

istallazione antenna

alimentazione

set up e ik8dnj all’opera

un po' di panoramiche

