
Attivazione IU2IGX
QRP-Day 17 settembre 2017 – Monte Muffetto – I/LO-012 (mt. 2069 )

Attrezzatura

Batteria: Wentronic UL 7-12 (12V 7AH) Pb
TX: Yaesu FT-817ND
Mic: MH-31A8J
Mic Acc.: BX-8x7 dynamic compressor
Antenna: Diamond A-144S5R

Info

WX: cielo completamente coperto, nevicata nella notte precedente, venti laterali, nebbia oltre i 1800 mt. Temperatura partenza:
6°C, temperatura di arrivo: 1°C.
Tempo di salita: 1 ora e 30 minuti.

Era parecchio tempo che pensavo all’attivazione del Monte Muffetto, passo spesso da quelle parti nelle mie escursioni, sempre
armato di radio ed antenna ma per le HF.
La giornata non si era avviata molto  bene, al mio risveglio la giornata era delle peggiori: pioveva… Ed in più sulle cime vicino a
casa era già apparsa la neve.

Panoramica da casa

Dopo una lunga fase decisionale, alla fine ho caricato armi e bagagli e sono partito alla volta di Montecampione, da dove poi sarei
partito verso la meta.

Il monte Muffetto da due angolazioni.



Complessivamente ho impiegato 1 ora e mezza per la risalita, percorso un po’ lungo con parte percorsa in cresta, con “piacevole”
compagnia di un vento gelido proveniente dalla Valle Trompia. Arrivato all’incirca a 1800 metri ho incontrato un’altra compagna di
avventura: una fitta nebbia… Il percorso si è allungato a causa della scarsa visibilità e ha interrotto il mio servizio fotografico, ero
circondato da un mare bianco, ai piedi la neve, intorno la nebbia.

Veduta del lato verso la Val Trompia

Il mare bianco

La mia attività è stata di un’ora scarsa, dopodiché ho optato per il rientro, ma complessivamente 20 QSO sono un bottino molto più
‘grasso’ di quanto mi aspettassi in partenza, ci fosse stato il sole... Ma tant’è…



Chissà dove era puntata la direttiva

È stata la mia prima attivazione in VHF, qualche errore e qualche intoppo occorso nella giornata di sicuro non mi freneranno per
portarne a termine altre.

Grazie per l’attenzione!
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Daniel IU2IGX


