pm 444 monte mucrone 15.08.2011 mt 2.335
tx yaesu 817 watt 0,250
antenna 4 elementi
qrb maxi iw1ror/1 158 km loc jn34vf
secondo operatore haion
collegamenti 22
qrb totale 1.862
punti sotaitalia 7.450
Contest Field Day di Ferragosto ovvero Cime SOTA in radio
Per ben tre volte consecutive (o per un motivo o per un altro) ho dovuto
rinunciare ad attivare per il contest di ferragosto la cima del monte mucrone
(pm-444) questa volta ci sono riuscito.
Perché vi chiedete tanta ostinazione nel salire sul monte mucrone (alt 2.335) in
occasione del contest sota ? semplicemente perché considero che questa cima
rappresenti l’essenza del sota italiano per questi motivi.
S.O.T.A. (Summit On The Air) vuol dire attività radiantistica sui monti.
Gugliemo Marconi ha avuto la sua idea della radio alle falde del monte
mucrone (attività radiantistica), Quintino Sella fondatore del C.A.I. (club alpino
italiano) ha fatto le sue prime esperienze alpinistiche sul monte mucrone
(attività alpinistica)
Altitudine di partenza 1.900 mt s.l.m altitudine di arrivo 2.335 mt s.l.m.
dislivello complessivo di 435 mt che si sviluppa in circa 5 km, con 15kg di peso
sulle spalle e con 70anni ho impiegato un’ora e 45 minuti, il percorso che
l’anno scorso negli ultimi 200 mt di dislivello era “micidiale”, praticamente non
esisteva più il sentiero, ora è stato sistemato ma è comunque sempre molto
impegnativo
Alle 10,(locali) 08,UTC ho iniziato col yaesu 817 qrp watt 0,250 antenna yagi 4
elementi la battaglia del contest come al solito dopo circa due ore, ho
sbaraccato il tutto
Posso dire che è andata abbastanza bene qso ma solo della zona 1 e 2 ad
eccezione di un hb9 sul lago di lugano praticamente anche lui zona 2.
Possiamo dire collegavo ciò che vedevo (collegamenti ottici) strano
normalmente dalle montagne della mia zona i prefissi 4 e 5 sono normali, mah
la propagazione
Punteggio fatto qrb totale sotaitalia
C’era anche il secondo operatore haion
Alla prossima e 73 da iw1are – carlo iqrp 810 ed un bau da haion

la vetta

percorso in salita

croce di vetta

santurio di oropa a 1300 più in basso

vista sul monte rosa

l’attivatore col secondo operatore

lettera autografa di marconi

lapide a marconi al santuario di oropa

