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Apparato
Antenna
Batteria
Difficoltà
WX
Attivatori

qrp autocostruito solo banda 40 mt.(4W)
Dipolo V invertita
li-po 20 Ah
E
ottimo e temperatura ideale
I1LSN ed IK1ZYO

L'idea era quella di attivare una cima delle Alpi Biellesi che fosse ancora vergine nelle
bande HF.
L'attenzione è caduta sul Monte Tovo (2230 m.) della conca di Oropa. Bella cima
piramidale che separa il territorio della Valle Oropa con quella della Valle Cervo.
Sento l'amico IK1ZYO se è disposto ad unirsi ed a condividere un po' del suo spazio
dello zaino per poter suddividere i pesi ed il gioco è stato semplice.
Siamo partiti dal Santuario di Oropa percorrendo il nuovo tratto di sentiero ricavato
per la gara di corsa in montagna denominata "Vertikal Tovo".
Effettivamente si capisce fin da subito perchè questa gara l'hanno chiamata così: fino
ai ruderi dell'alpe Giass Comune il sentiero sale ripidissimo e per chi non è allenato, la
salita sarebbe abbastanza faticosa. Io e ZYO invece procediamo spediti ed ogni tanto
ci fermiamo a fare foto ed a fare qualche battuta.
La salita continua ed una volta giunti sulla cresta sommitale che conduce alla vetta, si
apre uno scenario bellissimo. Le valli Oropa e Cervo le possiamo abbracciare con un
solo colpo d'occhio. Dopo circa 30 minuti di cresta giungiamo in vetta.
Breve pausa e subito al lavoro per piazzare il dipolo. In questo caso sfrutto la
presenza della croce di vetta costruita a traliccio. In questo modo mi risulta facile
salirci sopra e sistemare il centrale molto in alto.
Accendo il mio ILER 40 autocostruito alimentandolo con una batteria Li-Po ed inizio a
chiamare. Immediatamente capisco come girerà la mattinata. Pile-Up come ben poche
volte l'ho sentito. In pratica con 3W modulati ho collegato tutta l'Europa ed a volte
facevo fatica a contenere le stazioni che mi chiamavano. Molte di esse erano altri
attivatori che mi chiamavano implorando il collegamento con la frase "LSN SUMMIT
TO SUMMIT".....
In un'ora circa di attività ho messo a log circa 45 collegamenti ma sarei andato avanti
se non avessi smesso perchè avevo fame.
Verso le 13 smontiamo tutto e scendiamo.
Gran bella esperienza e soprattutto gran bella attività in qrp.
73 alla prossima I1LSN

a 1000 mt sotto oropa punto di partenza

montaggio dipolo

particolare dipolo

all’opera

panorama sul monte mucrone altra cima sota

foto ricordo con sfondo alpi biellesi

