attivazione IZ4ZAX
attivazione sotaitalia monte ventasso – er-338 (mt 1727 -JN54DJ)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
La sera prima della mia prima attivazione in solitaria studio le (poche) cime
referenziate della mia regione e tra quelle alla mia portata, scelgo Monte Ventasso
che si trova sopra a Reggio Emilia, al confine con la Toscana.
Al mattino controllo il Meteo che recita: “Giornata soleggiata la massima sarà di 23°C
/Sera sereno con minima di 14°C - Probabilità di pioggia: 0%” e tutto contento mi
metto alla guida per raggiungere la mia destinazione in poco piu di un paio di ore
d'auto
Arrivato al parcheggio posto alla base ove partono i sentieri, mi dirigo al rifugio per
prendere un caffè ma soprattutto per ricevere consigli da chi conosce bene la zona.
Il gestore del rifugio mi tranquillizza sulla difficoltà del percorso e mi dice che lui
stesso, pur andando piano, ci mette meno di 2 ore.
Parto seguando le indicazioni ben segnalate anche perché scopro che il monte
Ventasso è sede annuale di una Ecomaratona molto partecipata che si tiene a
Luglio.Superato il lago Calamone, il sentiero si inerpica ripido dentro al faggeto e con
passo lento inizio la salita.
Quando sono circa a metà del bosco, inizia a grandinare e sono costretto a fermarmi e
mettere al riparo lo zaino sotto a un poncho impermeabile:ripenso a quanto siano
attendibili le previsioni meteo nel 2017 anche a poche ore!!.
La grandine mista a pioggia è fine, e mi costringe a una sosta forzosa di quasi 30
minuti. Appena smette, mi rimetto in cammino lento (ho scelto il sentiero piu breve
che è anche il più ripido) e finalmente uscito dal faggeto, mi ritrovo in vista di una
cresta dove poi svoltare a sinistra in direzione dell'ultimo pezzo verso la cima che
raggiungo dopo altri 40 minuti di salita con continue sferzate di vento da ovest e
occasionali grandinate.
Mi rendo conto che operare lì con quelle condizioni è impraticabile perché il vento
rendeva difficile il solo stare in piedi , così propendo per spostarmi in zona più
appartata nella speranza che smetta di grandinare.Fortunatamente dopo un quarto
d'ora vedo che da est arrivano delle correnti che si scontrano con quelle che da ovest
continuavano a portare nuvole nere e grandinate e finalmente arriva il sereno.
Piazzata l'antenna VHF (4 elementi autocostruita) e il fido YAESU, dopo avere
collegato il tutto, mi appresto ad operare e con grande sorpresa ascolto fortissimo
non solo gli altri sotari saliti nelle cime attigue (IU4HRJ e IU4APB) ma anche tanti
cacciatori della Lombardia ,del Piemonte e Trentino, mentre il più distante collegato è
Beppe IK1WKN che si trovava a quasi 300 km sul monte LaRossa quando ormai la
batteria mi stava abbandonando.

Morta la batteria, ho smontato il tutto e sono rientrato stanco e infreddolito ma
molto soddisfatto verso il rifugio, dove mi sono fermato a festeggiare l'attivazione
con una fetta di torta e un nocino assieme ai titolari che mi han scattato una foto.
'73 de IZ4ZAX Riccardo
WX : Grandine mista a pioggia / 5°C
RTX :Yaesu FT 857 D
PWR : 5 w
batteria AGM 12 V 7Ah
Antenna: 4 el.YAGI x 144 autocostruita
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