
IZ1FUM – DOMENICA 16/04/2017 – FM MONTANO MONTE PRORATADO MT-928 

Sara’ che l’ultima volta sul Proratado ero in compagnia di due carissimi amici, Roberto IZ1TRK e Maurizio 

IW1RGS, in una speedy spedizione che ha regalato molte emozioni e un video ricordo finale. In questa 

Domenica di Pasqua 2017, dopo il pranzo in famiglia, si decide di partire tutti insieme alla volta dei Piani di 

Praglia sul sentiero E1 dell’Alta Via. Dopo circa 30 minuti di cammino, il gruppo trova sistemazione su un 

pratone alla base del Proratado mentre il sottoscritto decide di proseguire sull’omonimo monte rimanendo 

in contatto con la xyl sull’ “8-16” della Rete Radio Montana. Giunto in vetta, trovo sistemazione vicino 

all’ometto di pietre con tanto di insegna in legno indicante il nome della cima. Le photo di rito, il wx 

bellissimo a parte la ventilazione sostenuta e costante che di certo non invoglia a restare fermi e un 

“effetto strano” frutto dell’immaginazione…Ora sono solo, nulla intorno, eppure è come se rivedessi TRK 

puntare la sua 7 yagi hm a mo’ di fucile e RGS fare lo stesso con la sua 4 a nord..But i’m alone..imagination 

only..Accendo il secondo uv2d e via ru7alpha Portofino collego subito Pier IU1AGT in ascolto dal sottocosta 

di Deiva Marina (Levante ligure). In scia Simone IW1PL da 44OI alture Rapallo che confermo a log anche in 

simplex 145.500. Terminato il qso, provo a chiamare sempre a 500 e a seguire effettuo una rapida 

scansione da 145.200 a 550 con Icom ICT2H e rh 770 telescopica. Chiamo, richiamo ma nessuno risponde. 

Mi convinco che la maggior parte di om sia ancora alle prese con la quarta porzione di agnello hi (sono le 

16.30 loc..). In contemporanea giungono sull’ 8 della rete radio montana due chiamate dalla zona 5- Alpi 

Apuane. Rispondo e ricevo un “forte & chiaro “ da entrambi. “Allora si arriva!” Segue un’ulteriore verifica su 

alcuni ponti a distanza. L’rv del Monte Amiata a 145.587.5 con il tono 136.5, arriva a fondoscala, chiamo, lo 

impegno ma anche qui nada..e sono quasi 290 km di qrb..Cambio il tono, inserisco subaudio 131.8 

impegnando sempre a 587.5 il repeater di Verbania-JN45HX. Mi risponde il manutentore dello stesso, 

Alberto IW1BR lieto di verificare che il ponte supera l’Appennino Ligure! Dall’rv 587 all’IR1DD delle Alpi 

Marittime dove collego Luciano IZ1JLK “barrato 1” in quel di Mornese –Prov. di Alessandria- JN44JP che 

trascino sempre a 500 in diretta e confermo a log. Gli ultimi qso li firmo con IZ1MHM dal vicino Monte 

Figogna in simplex uhf e IU1IAZ dal centro di Genova in 44LK. Intorno alle 17 decido di rientrare, lascio il 

Proratado con la promessa di rifargli presto una radiovisita. Ma intanto domani è Pasquetta.. e il Monte 

Rama..mi aspetta! Another Radioadventure! 

73 de IZ1FUM Davide 
















