tn 327 monte altissimo 02.09.2012 mt 2.078
rtx yaesu 817 watt 0,250
antenna 4 elementi
loc jn55kt
collegamenti 11 qrb totale 4.133
punti sotaitalia 8.265
Finalmente le meritate vacanze sono arrivate, anche quest’anno le ho trascorse a siusi.
Mi sono però detto visto che parto sabato 1 settembre perché invece di andare
direttamente da casa a siusi non faccio una tappa a bentonico cosi il 2 settembre in
occasione del contest iaru in 144 attivo altissimo di nago? Detto fatto, prenoto per la sera
del sabato al rifugio graziani
Sono arrivato al rifugio graziani col diluvio speriamo che il tempo migliori domani, ha
piovuto tutta la notte, verso le otto di domenica comincia ad aprirsi il vento che smuove le
nuvole ed ogni tanto un raggio di sole arriva
Parto, danno il percorso per un’ora e quindici, il vecchiotto (71 anni) con lo zaino di 10 kg
circa ci mette un’ora e quaranta, sono contento
Il percorso si svolge tutto su ex-strada militare sterrata per un dislivello di 440 mt, quando
il vento allontana le nuvole il paesaggio era meraviglioso
Giunto in cima, cielo completamente coperto, ho istallato l’antenna , mi sono coricato a
terra ed ho iniziato l’attività radio, silenzio assoluto, eppure c’è il contest iaru gira e rigira
la manopola di sintonia sempre silenzio assoluto poi di colpo mi accorgo che ero in 14 mhz
e non 144 mhz , sintonizzatomi sulla frequenza giusta il finimondo arrivano segnali fondo
scala da stazioni in zona 1
Faccio le mie chiamate in qrp con mezzo watt le risposte sono immediate e quasi tutte con
un qrb dell’ordine dei 400 km, dopo un’ora come al solito sospendo l’attività radio, mi
guardo in giro le nuvole sono sparite e scopro tutt’attorno trincee militari della prima
guerra mondiale faccio un giro turistico, qualche foto ai residui bellici e al bellissimo
panorama del lago di garda a quasi 2000 mt più sotto
Ritorno sui i miei passi e scendo, alle 14 circa sono in auto e parto alla volta di siusi felice
e contento della bella giornata
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