attivazione IK1TNU
attivazione sotaitalia monte testa del frate – pm 948 (mt 1258 -JN46CA)
6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
Dopo aver rinunciato come attivatore al precedente contest causa condizioni meteo
avverse, questa volta ho frettolosamente richiesto ed ottenuto una nuova referenza
in tempi utili per partecipare al QRP SOTA day del 30 Aprile 2017, una cima Ossolana
abbastanza vicina al mio QRA, raggiungibile normalmente in 2,5h di salita ripida ma di
facile accesso.
Sveglia alle 05,45 e caricata l’attrezzatura mi dirigo verso Piedimulera, all’imbocco
della Valle Anzasca, poi su fino a Cimamulera e quindi alla fraz. Madonna, dove lasciavo
l’auto nei pressi di un’antica Chiesetta del XVII sec.
Alle ore 06,30 imboccavo il sentiero che mi avrebbe portato in quota rapidamente,
vista la pendenza del percorso. Dopo i primi alpeggi e diverse “pause tecniche”,
giungevo verso le 08,30 all’Alpe Propriano, la cui Croce, issata su un promontorio
antistante la sella montuosa, sovrastava come un guardiano l’intera piana della bassa
Ossola, con una visuale estesa ai laghi Mergozzo e Maggiore.
Da qui si poteva osservare chiaramente la mia meta finale, La Testa Dei Frati, una
montagna posta fra l’alpeggio e il Pizzo Castello, quest’ultimo il mio probabile prossimo
new-one SOTA Italia, a cui avevo rinunciato per maltempo l’anno precedente.
Ancora 40 minuti di salita ed eccomi alla sommita’ di questo sperone di roccia che per
meta’ e’ coperto da fitta vegetazione con presenza di neve fresca e per l’altra meta’ e’
roccioso, una forma di monolito che ricorda la tipica “capigliatura” dei Frati.
Piazzata l’attrezzatura, quindi il treppiede fotografico, la yagi home-made 5 elementi
e il mio fidatissimo (e molto parco nei consumi) KX3, ho atteso l’ora X.
Alle 08,00 UTC ecco il primo QSO con IK1UQG/P , e poi a seguire, fino a concludere
alle 12,57 UTC con IK2OVT.
Nota di folklore (ma anche un avvertimento)… quando usate la cuffietta con microfono
e fate funzionare il tutto con il vox … regolazioni a parte (che devono essere ben
equilibrate) RICORDATEVI SEMPRE che ogni IMPRECAZIONE (magari con quello che
col kW ti sblattera)…..ESCE ON-AIR, e io mi sono salvato diverse volte “in corner” …
HI !
Dopo aver collezionato 35 QSO e sotto un cielo che minacciava pioggia, iniziavo la
rapida discesa accompagnato per un bel tratto da un gregge di capre curiose.
E’ stata comunque un’altra bella giornata di sana radio, e non finiro’ mai di ringraziare
quel GENIACCIO con la BARBA BIANCA che mi ha fatto scoprire questa cosa, per me
FONDAMENTALE per la RIDUZIONE del GIRO VITA … HI !
Grazie a tutti coloro con cui ho avuto l’enorme piacere di collegarmi in queste
specifiche condizioni.
L’attivita’ SOTA e’ sicuramente SANA e porta BUON UMORE, scaccia i CATTIVI
PENSIERI e rinforza l’AMICIZIA!
Alla prossima !
IK1TNU Renato
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