
Attivazione DReS TN-014 30/06/218
Arrivati al Tonale, presso la partenza della funivia vediamo dei gruppetti di persone che salgono a 
piedi, quindi decidiamo di parcheggiare li per paura di non trovare posto ( e per allungare la strada 
per forte Mero che veniva segnato a 30 min, quindi al limite per prendere il bonus …

Una strada asfaltata porta dal parcheggio ( a sx ) all’ospizio S.Bartolomeo in circa 20minuti,
volendo parcheggio c’era, ma c’è anche un albergo e magari preferiscono che sia per i clienti.
Ci incamminiamo e dopo poco più di 5 minuti troviamo un cartello che indica forte mero 40 min.

Ma non dovevano essere 30 ?!?, potevamo risparmiarci la salita iniziale HI



La strada è praticamente carreggiabile quindi decido ( e si rivelerà una scelta azzeccata ) di invertire
il giro ed iniziale con forte Saccarana, in modo fa fare il sentiero in salita e poi avere la strada in 
discesa.
La maggior parte del sentiero e in mezzo ai prati , probabilmente percorso anche da moto da cross 
e/o mountan bike, quindi difficoltà 0 a parte l’ultimo pezzo che sono contento di non aver fatto in 
discesa, comprese le scale  finali



Arrivati in cima ci sono le panchine anche qua :-)  inoltre siamo stranamente soli.

Dopo un breve giro, inizio a 
montare l’antenna e mi scontro col
vento che vuole ribaltarmela,
fortunatamente la YL si offre di 
tenere la canna intanto che fisso i 
cavi, poi zavorro.
( volendo avrei potuto zavorrare 
prima, ma se c’è l’aiuto perché 
non usarlo ? )

Finalmente si può iniziare !! 
tenendo conto che in quasi 3 anni 
di patente ho 1 qso e mezzo… 
speriamo bene.

 





Inizio con i 40m e non riesco mai ad abituarmi, ma posso dimenticarmi del ROS;

l’817 non segna potenza riflessa neanche con 5W su tutta la banda. ( a me che sono “innamorato “ 
delle loop magnetiche fa sempre “impressione” )

Passo da 7,133 a 7,090 in un attimo, a frenarmi è solo la mia “pierinaggine”.

Devo farmi ripetere il nominativo DL/OE5JKL/P e solo dopo averlo visto scritto mi rendo conto del
perché dopo DL non c’è un numero …  allora i prefissi li usano !!

Sfoggio il mio inglese maccaronico e spero abbia capito che anche se ero in quota, “near Adamello”
non ero SOTA.

Partecipo a mia insaputa al diploma astronauti italiani in zona 6 ed un paio di volte mi mettono in 
attesa ( /P wait ) , ma poi vedo che continua con altri    oppure chiedono di ripetere, ma poi non 
capisco se hanno copiato oppure no ( mi sono trovato anche una qsl a mia insaputa, ma non la conto
perché non avevo segnato il nominativo)

Sicuramente devo imparare a scrivere meglio e con più ordine, precompilando mentre chiamano o 
rispondono ad altri e poi completando quando mi rispondono.

Lo ho fatto un paio di volte, ma scrivendo da cani ed in posti impensabili :-( 

Passo ai 20m ( visto che ormai l’inglese è la mia seconda lingua dopo il qso con Karl ) ed invece 
collego IN3AQK che è a pochi km da me, probabilmente in via diretta. Lui mi passa 59 ( mi sembra
di aver capito reale) , ma a me lo smeter non si muove, però lo sento bene e passo 50 ( a me 59 
politico non piace ).

Poi sento una vibrazione nella forza , penso “è il raggiungimento dell’attivazione” penso, invece un 
cane è passato vicino al dipolo (( sono perseguitato dai cani ) ed il padrone sta facendo la stessa 
fine. Gli grido di stare attento ai fili e fortunatamente non strappa tutto.

Ci scusiamo a vicenda visto che il dipolo finiva sulle rovine dove in teoria non si dovrebbe passare, 
ma comunque non era ben segnalato.

Decido quindi di smontare tutto, visto che iniziava ad arrivare gente ed era mezzogiorno passato.
Sto finendo di smontare che arriva un gruppo del CAI con orde di bambini al seguito;
ho già detto che l’ho azzeccata a fare il giro al contrario ?

Mangiamo qualcosa e proseguiamo il giro. La discesa è una comoda mulattiera che porta prima  

 ai resti delle Caserme di Strino



e poi , al forte Mero

Guardando bene sopra ci sono io ( con maglietta bianca e canna da pesca montata)

Qui purtroppo 0 QSO, in 20m solo russi ed in 40m solo 7070 a 9+++

Ho provato a fare qualche chiamata, ma niente. Alla fine ho provato con WSPR per cercare di 
capire se era l’orario ( 14 14:30 locali ) o la propagazione/posizione ( visto che l’antenna è sempre 
quella)

Tornato a casa il responso è stato che sarei potuto arrivare solo in Austria ( ma non c’ero gia ? ) a 
180 Km , quindi suppongo per via diretta, senza propagazione.

Rientrati alla macchina avremmo preferito averla a S.Bartolomeo, visto che la stanchezza iniziava a 
farsi sentire, non so se lo zaino o la posizione durante le chiamate o la vecchiaia ….



La visita al museo della Guerra bianca di Temù ha subito ridimensionato i valori, 
in confronto a quello che hanno patito “i veci” durante a guerra c’è da vergognarsi a lamentarsi per 
qualche ora di camminata.



La visita meriterebbe più tempo dell’oretta che gli abbiamo dedicato,  ma ci torneremo sicuramente 
con qualche parente e nel frattempo vedremo il DVD che abbiamo preso.

Se ci andate d’estate sappiate che c’è l’aria condizionata e che dentro … fa freddo !!!
Non so se per la conservazione dei reperti o per far immedesimare con la vita sul ghiacciaio.

Spero di non aver annoiato, alla fine è solo una passeggiata, ma per la prima attivazione …
sempre che sia valida ;-)  3 QSO + bonus > 30 min.
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