pm 147 rocca dell'argimonia 18.10.2009 mt 1.610
tx yaesu 817 watt 0,250 antenna 4 elementi 144
qrb maxi i1reg 129 km loc jn44ns
secondo operatore haion
collegamenti 14
qrb totale 864
punti wattxmiglio 3.456
Finalmente dopo quasi due mesi di inattività s.o.t.a. dovuta ad un incidente in montagna
sono ritornato attivo.
Domenica 23.08.2009 ritornando dall’attivazione del monte mucrone ad un centinaio di
metri dalla stazione della funivia sono scivolato e mi sono fatto male alla caviglia, sono
quei incidenti che non dai sufficientemente peso ma che si trascinano per lungo tempo,
comunque sembra ormai tutto finito.
Un radio amatore locale sapendo del mio problema di deambulazione e volendo vedere dal
vivo come funziona il s.o.t.a. mi ha proposto l’attivazione della rocca dell’argimonia, (gita
alpinistica per escursionisti esperti) ci ho pensato un po’, ma poi visto che si era anche
proposto di fare lo sherpa portando lo zaino con l’attrezzatura e la gran voglia di uscire ho
detto di si.
La sera di sabato, dopo più di 10 giorni di bel tempo anche se freddo, ha spolverato le
cime del biellese di 2/3 cm di neve andiamo o non andiamo? Decidiamo di sentirci
domenica mattina alle 8
Domenica il tempo era bellissimo anche se freddo alle 8 per telefono l’amico rinuncia per
motivi di salute decido di andare anche da solo, scusate col secondo operatore haion.
Con un po’ di attenzione per non crearmi problemi con la mia caviglia in rodaggio sono
giunto sulla rocca dell’argimonia, tempo ottimo, un po’ di venticello ma sopportabile,
paesaggio stupendo.
Monto l’antenna, accendo la radio ed il primo che sento è Roberto i1bpu, non c’è tanto
movimento (non è giornata di contest) riesco comunque fare 14 collegamenti in poco più
di un ora di attività, va bene cosi.
Ho avuto il piacere di sentire Elio i1reg era da parecchio tempo che non lo sentivo ed è
stato anche il massimo qrb 129 km.
Fatte le foto di rito come al solito dopo un’ora di attività ho impacchettato il tutto e sono
ritornato a casa
Alla prossima e 73 da iw1are – carlo ed un bau da haion iw1are – carlo iqrp 810

antenna con vista sul monte rosa

secondo operatore che controlla antenna

panorama completo

