
Monte La Retaia   Alt. 772 slm  JN53NV  TO-092
IK5LWE

L'attivazione della cima che domina Prato con la sua croce, era da tempo che volevo farla. una 
giornata che si preannuncia primaverile e la presenza di un contest importante come il “Lombardia”
mi fa prendere la palla al balzo, come si dice e iniziare i preparativi.!?
sentito il collega e grande amico Mario (iw5cbh) che mi conferma la sua presenza, inizio a caricare 
le batterie.
la Retaia e una delle cime della catena della Calvana 772 slm che domina la pianura fra Firenze, 
Prato e Pistoia 
Domenica mattina alle 7 appuntamento per la colazione e si parte subito per i Bifolchi dove 
lasciamo la macchina.
Un sentiero in leggera salita ci porta a Casa Bastone da dove parte l'ascesa vera e che ci porta alla 
cima; in due ore circa siamo gia pronti per iniziare. L'antenna si monta in poco tempo, però c'è da 
rivedere un po gli attacchi degli elementi che si muovono troppo, più che una antenna sembra un 
arcolaio hi; collegato il fido ft817 si inizia.
Proviamo a rispondere e con i big gun non si perde un colpo, proviamo a fare qualche chiamata ma 
con scarsi risultati.
La presenza di tanti colleghi on air e la nostra poca potenza fa si che il nostro segnalino magari 
venga surclassato. La mia impressione è che se facciamo una attivazione un giorno che non ci sono 
contest pochi si mettono in radio, un giorno di contest magari si riescono a collegare molti che però 
non sono interessati al WxM. Siamo un po' chiusi verso nord ma questo lo sapevamo. Alla fine  un 
bottino di 19 qso con un QRB max di 400 km, non male per 1 watt.
Dopo 2 ore  decidiamo di smontare il tutto e tornare verso casa, il permesso stà x scadere hi! 
Ci risentiremo x le prossime attivazioni. la passione x la radio le camminate in montagna con una 
giornata meravigliosa e questo è il risultato 73 de ik5lwe e iw5cbh 

RTX: yaesu FT 817
ANTENNA: yagi 4 elementi dk7zb
MICROFONO:
WX: sole






