
UNO SKED IN 144 CON CIMA DODICI E CRESTA DELLA MADONNA  (IK0BDO/5)
Lo spunto per effettuare questa attivazione non prevista mi è stato dato dall'annuncio che Vitaliano 
I3NJI ha inserito nel nostro Forum che sarebbe salito su Cima Dodici ( I/VE-012 ) per il Diploma 
100AGG.  In questa discussione si era anche aggiunto IZ3ZVO che nella stesaa giornata sarebbe 
salito sulla Cresta della Madonna ( I/VE-764 ).
Io, in Agosto, mi sposto sempre nella mia casa di montagna, dove ho a disposizione a pochi 
chilometri di distanza una delle vette toscan più aperte verso la “zona 3”, in JN54LB. 

Siamo nell'Alto Pistoiese e la sua quota è sui 1300 metri slm.
Ho quindi deciso di salire lassù con una attezzatura minimale costituita dall'817 e relative batterie,  
una Yagi quattro elementi HM, del suo mast ( un manico di scopa estendibile a due metri, di quelli 
che si trovano nei supermercati con avvitato un cima quegli snodi che si trovano in quegli 
spazzoloni togli-ragnatele che i “vucumprà” vendono porta a porta o sulle nostre spiagge.
Questo snodo sarebbe servito per ruotare la Yagi in polarizzazione verticale, in quanto la mia 
attività sarebbe stata effettuata anche in FM.
Ho parcheggiato l'auto proprio sotto l'anticima, esattamente sulla curva ad U che si vede nella foto 
qua sotto e, caricatomi tutto l'armamentario sulle spalle ho iniziato a salire il dirupo, nel fitto del 
bosco, e qui sono iniziati i guai.



Nei nostri regolanti si parla sempre di un percorso minimo di 30 minuti, da percorrere a piedi, ma 
mai si parla di difficoltà e né tantomeno dell'età dell'attivatore. Capisco che uno come me che ha 
l'autorità di poter agire sui regolamenti potrebbe anche risparmiarsi questo discorso, ma la cosa è 
talmente complessa per poterla quantizzare in un regolamento tanto che non abbiamo mai affrontato
l'argomento, e trovare la via di non considerare i “minuti” di percorrenza, bensì la difficoltà 
incontrata nel percorso.
Ebbene, già dopo la prima diecina di passi, fatti “a scaletta” come quando si sale con gli sci una 
pendenza ghiacciata, mi sono trovato in difficoltà.
In forte pendenza su un bosco intrigato da felci e con il suolo ricoperto da foglie e rami secchi, con 
l'incedere incerto dovuto all'età non proprio giovanile, ogni passo doveva essere fatto con estrema 
cautela, pena una caduta rovinosa, e per di più ero anche da solo ...
“Riuscirò mai a raggiungere il mio spiazzo, là in cima “ ?  Eppure lo scorso anno risalimmo la china
con Luciano IK5LWE, che mi era venuto a trovare in paese, e non avevo avuto problemi ...
Ma gli anni passano inesorabili e ogni anno si fa sentire di più.
Bando alle ciance .. e passo dopo passo, con le pulsazioni a 180 battiti al minuto, dopo una diecina 
di minuti ho iniziato ad intravedere il chiarore della cima ...



e quindi la piazzola che mi sono ricavato nel corso degli anni, disboscando tutto il possibile fino a 
ricavarne un'area che potesse alloggiare un palo telescopico dotato di verricello, portato lassù a 
spalla, alto nove metri in grado di sormontare i faggi, con una Yagi di oltre sei metri di boom 
montato in cima.

Tanto per dimostrarvi quanto appena asserito vi mostro un paio di foto di quindici anni fa, sempre 
da lassù, anche se la postazione la attivo ogni anno dal lontano 1970.

la cima che si vede là in fondo, in un paesaggio invernale, è appunto il Monte Pidocchina I/TO-031.
Questo piccola piazzola è esattamente in vetta all' anticima del Monte Pidocchina, qualche centinaio
di metri più in là, ma che è inutilizzabile in quanto la vetta è una selva di ripetitori e, radiofrequenza
a parte, non c'è apertura sufficiente per trasmettere se non per una novantina di gradi,.
Ho montato la stazione con la Yagi inizialmente in polarizzazione orizzontale

e ho iniziato fare ascolto e qualche chiamata, sia in SSB che in FM.

A parte i primi locali, in FM, in SSB c'era il deserto completo; proprio in SSB, dopo una quarantina 
di minuti ho ascoltato la chiamata di Vitaliano I3NJI che aveva raggiunto Cima Dodici, l'ho 
collegato con segnali forti, in SSB prima ed in FM poi. Ho anche collegato con molto piacere e più 
volte nel corso della mattinata Graziano IK2CFD/3 dal Monte Gramolon.  Entrambi li ho collegati 
anche con il Vouxun UV3D ed il suo gommino, tanto il collegamento con loro era semplice.
Con Ettore IZ3ZVO, secondo obiettivo che mi ero posto per questa mia attivazione, le cose non 
sono state alktrettanto semplici in quanto, malgrado io lo ricevessi senza alcun problema, lui mi 
sentiva con difficoltà, molto frusciato.



Allora, ruotando la mia Yagi in verticale,

 
ho portato a termine molto meglio il QSO.
Ho chiuso con solo 9 QSO a log, nessuna prova via ripetitori (il transito sui ripetitori non mi è 
congeniale) malgrado lassù ne arrivassero a bizzeffe e tutti frequentati, oltre sul finire ad un bel 
QSO in SSB con l'amico  Gianpiero IV3GBO, un big dei 144 SSB da Udine, che stavolta aveva lui 
dei problemi per colpa di un modulo Mitsubishi del suo transverter, che non aveva assolutamente 
voglia di funzionare correttamente.  
Per lealtà verso i regolamenti considero questa attivazione non valida per l' FM Montano, proprio 
per via del tempo di salita di soli 10 minuti, difficoltà a parte, e pertanto lo trovo invece valido per il
QRP Portatile.
Alle prossime.
Roberto BDO
 


