pm 144 monte mucrone 22.08.2010 mt 2.335
rtx yaesu 817 watt 0,250
antenna 4 elementi
qrb max it9 km 1.003
loc jn35xp
secondo operatore haion
collegamenti 19 qrb totale 4.771
punti wattxmiglio 19.086

Anche quest’anno la pioggia mi ha “bruciato” il contest s.o.t.a. di ferragosto, pazienza
ed anche quest’anno come per l’anno 2009 mi sono rifatto col contest sicilia.
Domenica 22 agosto 2010 alle 7,30 locali ero alla biglietteria dell’impianto di risalita
Oropa-Lago del mucrone alle 8,15 (sempre locali) iniziavo la salita al monte mucrone.
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
quasi 70 anni ho impiegato un’ora e 45 minuti, il percorso negli ultimi 200 mt di
dislivello “micidiale”, praticamente non esiste più il sentiero, è tutto franato, si sale
quasi in verticale su sfasciume e detriti, comunque sono arrivato in cima e sullo stesso
percorso sdrucciolevole in discesa sono arrivato a casa. Tempo bello con sole
Ho scelto il monte mucrone perché a mio avviso rappresenta l’essenza del s.o.t.a.
(attività radiantistica in montagna).
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)
Alle 10,15 (locali) 08,15 UTC ho iniziato col yaesu 817 qrp watt 0,250 antenna yagi 4
elementi la battaglia del contest come al solito dopo circa un ora 11,30 (locali)
9,30UTC ho sbaraccato tutto
Posso dire che è andata abbastanza bene 19 qso due it9 sicilia un t7 san marino anche
se c’era una stazione di sezione che sblaterava con segnale +8 per 100 khz,
isofrequenza fondo scala, creandomi forti problemi di ricezione, fortuna che io mi
trovavo 158 km a retro della loro antenna, fossi stato sulla loro linea direttiva,
lateralmente o più vicino potevo lasciar perdere il contest, smontare tutto e tornare a
casa
Punteggio fatto qrb totale 4.771 wattxmiglio 19.086
Oltre alle foto questa volta c’è anche un video youtub e
C’era anche il secondo operatore haion ma visto il sole caldo ha preferito starsene
all’ombra del cippo
Alla prossima e 73 da iw1are – carlo iqrp 810 ed un bau da haion

la cima

l’operatore

grafico salita

