
Attivazione IU2IGX
Dosso Beccheria di Bassinale - 29 ottobre 2017 – (mt. 1971 )

Attrezzatura

Batteria: Wentronic UL 7-12 (12V 7AH) Pb
TX: Yaesu FT-817ND
Mic: MH-31A8J
Mic Acc.: BX-8x7 dynamic compressor
Antenna: Sotabeams dipole 40-30-20

Info

WX: cielo completamente coperto, forti venti laterali. Temperatura partenza: 11°C, temperatura di arrivo: 4°C.
Tempo di salita: 1 ora e 30 minuti.

In concomitanza del CQ WW DX Contest oltre all’attività
casalinga,  ho  pensato  di  muovermi  e  fare  qualche
collegamento in montagna. Luogo di destinazione una
cima non referenziata, vicina ad altre da me già attivate,
ma in altra direzione. Il Dosso beccheria di bassinale in
inverno  è  punto  di  arrivo  di  un  impianto  di  risalita,
domina dall’alto in ogni direzione e di questo anche il
vento ne ha tenuto conto, visto che mi ha torturato per
l’intera  durata  della  mia  attivazione.  Nella  mappa  i
percorsi da me scelti per l’andata e per il ritorno. Nulla
di impegnativo volendo vedere, salvo la  discesa per la
pista  con  una  canna  da  10  metri  in  mano,  che  non
occuperà moltissimo quando chiusa, ma molto scomoda
in quel frangente.

Giunto sulla cima del dosso, ho iniziato la grande lotta
con il vento. Il supporto teneva bene la canna ancorata al
terreno,  ma  non  avendo  una  direzione  costante  del
vento  ho  dovuto  lottare  parecchio  con  le
controventature… Una bella impresa…

Alba dalla cima

 

 Obbiettivo dal punto di partenza



Purtroppo la mia permanenza è stata abbastanza breve, 1 sola ora dedicata alla ricezione ed alla trasmissione, la lotta con il vento 
alla fine ha visto quest’ultimo prevalere.
Complessivamente 12 QSO sono stati un buon bottino, dalla Sicilia alla Scozia in 40 metri mi hanno messo il buonumore per il 
rientro e proseguire il contest da casa, sempre in QRP ovviamente!

 Mappa dei collegamenti
 
 Vista in fase di discesa, sul fondo il lago d’Iseo

Grazie per l’attenzione.

73,

Daniel IU2IGX


