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DIPLOMA:  QRP PORTATILE A Piedi (P) / Motorizzato (M):  P 
ATTIVATORE/I: I3NJI DATA: 9/11/2019 
SITO ATTIVATO: CIMA CRESTA DEL GALLO 
REF. M.Q.C.: - LOCATOR: JN55RT 
PROVINCIA: VI ALTITUDINE M.: 1400 
BANDA/E: 2m WATT: 5 
RTX: FT817 ANTENNA: YAGI 4 EL / MOXON 2 EL. 

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
L’idea era di attivare Cima Paù, 1417m. Alla mattina del sabato la vedevo sgombera da nuvole, però le 
cime erano ben imbiancate, fatto non previsto e che complicava l’avvicinamento. Guardando la foto 
panoramica sottostante (foto che avevo nel cassetto e che è il panorama in direzione nord-nordest che 
vedevano le mie antenne HF, Quad e Morgain, quando abitavo con i genitori), Cima Paù è il primo picco 
subito a sinistra della indicata Cima Cresta del Gallo. Arrivato in auto a Bocchetta Paù (la sella che si vede 
alla destra della Cresta del Gallo), capisco che le condizioni del terreno non erano idonee a raggiungere la 
meta. Volevo prendere la via breve passando per le ben conosciute cenge sommitali anziché per la più 
lunga strada militare della Grande Guerra, ma il terreno era ricoperto da foglie bagnate fradice e per di 
più con 5 cm di neve fresca. Non avevo intenzione di rischiare cadute a valle, dato che vi sono dirupi 
anche con 200 m di salto. Passando per un bosco di faggio, in 15 minuti ho quindi raggiunto la cimetta 
più vicina, nota come Cresta del Gallo, proprio per la sua forma particolare. A picco sull’alta pianura 
vicentina, sistemo sul cavalletto la Yagi 4 elementi e appoggio sullo zaino l’FT817. Avendo dimenticato a 
casa il cellophane che uso per sedermi, dovevo per forza restare in piedi per non bagnarmi il “retro-
bottega”. La banda dei 2 metri era silenziosa come QSO, ma aveva rumore di fondo. Dopo un po’ di 
chiamate con il voice keyer, riesco a fare 3 QSO con zona 3 e 4 con ottimi segnali (9++ da ambo le parti, 
incluso un 2 x QRP). 
Nel frattempo però le nuvole, che erano rimaste a quota circa 1200, iniziano a salire, fino ad avvolgere 
tutto. Altri CQ in zona SSB non ricevevano risposte. Per prova, prima di chiudere, ho sistemato la Moxon 
2 elementi a filo al posto della Yagi e messa in polarizzazione verticale. Per fortuna sui 145,500 FM c’è 
sempre qualche “buonuomo” che ascolta, e quindi sono riuscito a fare altri 2 QSO. Nel frattempo le 
nuvole erano davvero spesse, tanto a far calare la luminosità del mezzogiorno. Dovendo ripercorrere il 
bosco in discesa in mezzo alla nebbia, ho preferito per il QRT. 
73, de I3NJI Vitaliano. 
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