
PRIMA ATTIVAZIONE WATTxMIGLIO

Dosso del Cerreto (mt. 882) – Bienno (BS) – JN55DW

25 marzo 2017

IU2IGX

Partenza: Chiesa di San Pietro in Vincoli, comune di Bienno (BS) mt. 454
Arrivo: Dosso del Cerreto, comune di Bienno (BS) mt. 882
Dislivello: 428 mt
Durata salita: 1 ora e 15 minuti

Tx: YAESU FT-817
Ant: MFJ-2286
Wx: sereno – Temp: 8°C

Come prima mia uscita dopo l’adesione al gruppo “Mountain QRP Club – IQ3QC”, ho scelto un
‘monte’ di mia conoscenza: il “Dosso del Cerreto”; luogo di una delle mie prime escursioni da
ragazzo all’interno del mio paese natio: Bienno (BS).

Come data prescelta ho optato per sabato 25 marzo 2017, data coincidente con il contest: “CQ
World Wide WPX Contest”, un piccolo escamotage per assicurarmi frequenze ricche di operatori.

La giornata era già limpida alle prime luci del giorno, ed alle 7.02 sono partito per raggiungere la
piccola Chiesa di San Pietro in Vincoli, ove nelle vicinanze vi era uno dei sentieri che conduce alla
sommità del Dosso del Cerreto. Il percorso era ben delineato e pulito, l’ideale per escursionista alla
ricerca   di   una   tranquilla   camminata.  Armato   di   un   ‘leggerissimo’  zaino,   ho   marciato   senza
esitazione verso la cima ed una volta giunto al mio obiettivo ho installato la mia postazione. Tante
emozioni   sono   sopraggiunte   una   volta   acceso   l’apparato   e   sondato   la   banda   dei   40   metri,
l’abbondanza di operatori era senza eguali. Avendo tempo limitato ho subito iniziato qualche test,
dopo un’ora e mezza ho raccimolato 8 QSO (validi per il contest WPX) utilizzando una potenza di
5W.

Ahimè verso le 10.30 ho dovuto iniziare le operazioni di smontaggio, ed una volta controllato di
non aver dimenticato nulla e di aver lasciato incontaminata la mia postazione, ho iniziato la discesa
verso casa.

Grande soddisfazione per la mia prima uscita.

73 de IU2IGX – Daniel



Dosso del Cerreto dal sentiero di partenza

Inizio del sentiero Panoramica della bassa Valle Camonica a metà percorso



Verso la cima

Cima (o Cusen in dialetto) raggiunta



Panoramica della basse Valle Camonica dalla cima tra la ricca vegetazione del luogo

Postazione installata           Operatore in azione



Sulla via del ritorno
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