
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia picco vogorno – hb/ti 086 (mt  2442 -JN46KF)

15-07-17

WX: SERENO- temperatura +16 gradi
RTX: YAESU 817ND
TUNER:  NESSUNO
ANTENNA: YAGI 4 EL HOME MADE
BATTERIA: LIPO 3S 

Salve,  il  sota mi  stimola sempre alla  ricerca  di  nuove cime,  ultimamente sono  alla
caccia di attivazioni svizzere, W IL SOTA. È un paio di anni che quando salgo le cime
del luganese, ammiro in lontananza i graniti della val verzasca e limitrofi, vette sopra i
2000 in ambiente abbastanza ameno e solitario. Studio quindi il percorso per una due
giorni che per tracce di cresta e bocchette mi permetterà di attivare quattro cime, il
trucco sarà quello di trovare sentieri che mi permettano di perdere poca quota tra
una referenza e l’altra. Le mappe svizzere danno tutto tra T3 e T5, quindi mi metto in
marcia un sabato mattina dalla località Vogorno. I cartelli iniziali sono scoraggianti, 5
e 6 ore solo per la prima cima ma ho tutto il giorno. 
Raggiungo l’alpe Bardughè e prima sosta rigenerante alla fontana, scambio due parole
con i locali e riparto per la traccia finale che mi porterà in vetta, segnata con bolli e
come indicano i cartelli di tipo alpino.
Raggiungo la vetta e i panorami sul lago Maggiore, Lugano e Vogorno si aprono. Monto il
setup leggero, yagi 4 el e 817 nuovo di pacca, in sostituzione di quello che ho distrutto
a fine 2016. In effetti le attivazioni fatte con il muletto icom 706 mi hanno spaccato
la schiena.
I qso non tardano ad arrivare segnali sempre e realmente 59 anche un bel DM3 in /P
ma purtroppo ho il tempo contato, devo raggiungere la seconda vetta e poi la capanna
per il pernottamento. Quindi smonto il tutto e vi rimando all’attivazione del Madone.

Saluti a tutti sotari, internauti e swl
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