
19/Jun/2019 Summit:I/LO-247 (Monte Rai) Call Used:IW2OGY/P Points: 4

Buongiorno amici del mountain qrp club, oggi si esce  dopo tanto tempo di stop per rottura auto e piogge 
varie .
Partenza alle 9  con la mia signora per recarsi a Civate ( Prov di Lecco ) e salire sul monte Rai ( i/lo 247).
Parcheggiamo al solito posto e iniziamo a camminare lungo  il sentiero che porta prima al rifugio Consiglieri,
ma…. l’imprevisto è in agguato: la mia signora ha “raccolto” per strada una zecca, rimediamo subito con 
l’apposito attrezzo e ripartiamo.
Poco prima dell’Abbazia di San Pietro al Monte troviamo un gruppo di bambini di un oratorio, ci 
agganciamo a loro e tra un incoraggiamento e l’altro (età 7/10 anni) arriviamo all’abbazia, dove loro si 
fermano e noi continuiamo ancora per un 40 minuti.
Arrivati al rifugio ci fermiamo per un pranzo veloce.
Dopo 30 minuti partiamo per la cima e, una volta raggiunta,  monto subito la end fed (essendo gia le 13:30) 
apparato pronto, paddle pronto, si va in aria.
IK2LEY all’agguato è il primo che metto a log , dai lì parte un pile up che in 25 minuti mi fa aggiudicare 20 
qso: chiudo quasi subito con un sacco di insetti sulla mia maglietta gialla e  22 QSO tra qui 3 s2s.
Alla prossima…..R
11:30z IK2LEY 14MHz CW  
11:31z 9A1AA 14MHz CW  
11:32z DF3ND 14MHz CW  
11:33z 9A2HF 14MHz CW  
11:34z ON3YB 14MHz CW  
11:35z OE6GND 14MHz CW  
11:36z DL1FU 14MHz CW  
11:37z EC1RS 14MHz CW  
11:38z DL7UK/P 14MHz CW s2s 
11:39z OK2PDT 14MHz CW  
11:40z IZ8DFO 14MHz CW  
11:41z SA4BLM 14MHz CW  
11:42z 9A5AAX 14MHz CW  
11:43z DL3HXX 14MHz CW  
11:44z HA8BJ 14MHz CW  
11:45z SP9AMH 14MHz CW  
11:46z DL6MST 14MHz CW  
11:47z OH6BHL 14MHz CW  
11:48z GI4ONL 14MHz CW  
11:49z DL2HWI 14MHz CW                                     Rifugio Consiglieri; la Croce che si vede non è il monte Rai
11:55z F/ON7DQ/P 14MHz CW s2s                        ma il monte Cornizzolo, la foto è stata scattata dal monte
12:10z HB9BCB/P 14MHz CW s2s                           Rai.




