
Attivazione Monte Spigolino Ref. WxM  I/TO-755

Era  già  da  un  po’  di  tempo  che  volevo  andare  a  fare  qualche  QSO  sul  monte
Spigolino. Dopo qualche mail scambiata con Roberto BDO che mi illustrava l’attività
del MQC mi sono convinto che era arrivato il momento giusto.
Lunedì 8 ottobre, sveglia all’alba e via in macchina per Cutigliano e poi verso la
Doganaccia.  Da  lì  parte  una  strada  sterrata  e  molto  dissestata  che  dopo  qualche
chilometro porta fino al Passo della Croce Arcana. Il parcheggio è in prossimità del
monumento agli Alpini, presso il quale una sosta è d’obbligo. 

Si inizia a salire, dapprima piuttosto
dolcemente fino ai ripetitori che si
trovano  proprio  sul  crinale  che
separa  la  Toscana  dall’Emilia
Romagna. Da qui comincia la salita
vera e propria verso la cima dello
Spigolino. L’aria è tersa e un vento
di grecale teso ma non forte sposta
le  nuvole  che  vedo  passare
velocemente  davanti  a  me
carezzando il  crinale.  La cima del
monte è immersa nelle nubi; spero
che  migliori  in  seguito  per  non

dover fare tutta l’attivazione in mezzo al grigio. La salita si fa più impegnativa nel
tratto finale. Mentre salgo incrocio due podisti che stanno scendendo il monte… di
corsa e mi chiedo se correvano anche in salita… Mah, beati loro che ci riescono.
Sono in cima, il panorama è fantastico! Mi trovo a trattenere il respiro affannoso per
tentare di creare più silenzio possibile ed ascoltare solo il suono del vento. Mi guardo
attorno e lo sguardo si perde a nord verso l’Emilia ma soprattutto verso sud-ovest
dove riesco distintamente a vedere il mare e l’isola di Capraia. Sulla cima del monte,
una croce  e  un altare  in  pietra  montato  su  quattro  assi  di  legno che  utilizzo  per
appoggiare la radio e la batteria.

Inizio  a  montare  tutta   l’attrezzatura  e
dopo una ventina di minuti posso iniziare
a  chiamare  CQ  WxM  de  IK5QPS/p.  I
primi QSO non si fanno attendere ma mi
accorgo  che  il  filo  dell’antenna  sta
letteralmente  gocciolando  acqua  che,
scendendo  lungo  il  filo,  mi  inzuppa  il
piccolo circuito d’accordo necessario alla
end-fed  per  lavorare.  Eppure  non  sta
piovendo…  Non  mi  era  mai  successo
questo  inconveniente;  evidentemente  le



nuvole che passano sul  crinale dove mi  trovo, a contatto con il  filo dell’antenna,
rilasciano umidità che condensa all’istante. Per ovviare al problema, lego vicino al
circuito d’accordo un fazzolettino di carta che raccoglie tutta l’umidità facendola poi
gocciolare a terra prima che raggiunga la bobina dell’accordatore. Il  fazzoletto  di
carta  svolgerà  egregiamente  il  suo compito  fino alla  fine  ed  anche quando,  nelle
ultime due ore, la cima del monte sarà completamente immersa nelle nuvole, il ROS
sarà sempre ottimo, segno che il piccolo circuito d’accordo è rimasto asciutto. Per la
prossima  attivazione  dovrò  senz’altro  costruire  una  protezione  per  il  circuito
d’accordo:  dovrà  essere  leggera  per  non  gravare  troppo  sulla  canna  da  pesca  e
velocemente asportabile per poter ritoccare senza difficoltà la sintonia dell’antenna.
Sento  un americano  che  risponde alla
mia  chiamata  ma  poi,  al  secondo
passaggio del QSO, svanisce nel nulla
senza  concludere  il  collegamento.
Peccato, sarà per la prossima volta. Un
russo di Kaliningrad mi passa un buon
559  e  poi  Lussemburgo,  Finlandia,
Ucraina. Alla fine il QRB massimo sarà
di oltre 2250 km. Purtroppo, attivando
le cime durante i giorni feriali si riduce
la  probabilità  di  trovare  radioamatori
“on air” ma, d’altra parte, la domenica
lavoro, per cui il problema non si pone… Alle 17,30 locali comincia a fare veramente
freddo e umido, già da due ore sono immerso completamente nelle nubi, la visibilità è
quasi nulla e anche la propagazione, già non eccezionale, sembra crollata. Faccio una
rapida carrellata lungo tutta la banda dei 20m ma ascolto poche stazioni e decido
quindi che è giunto il momento di smontare tutto e tornare indietro. La discesa si
svolge  interamente  nella  nebbia  fitta.  Fortunatamente  il  sentiero  è  ben segnato  e
abbastanza lineare cosicché non c’è la minima possibilità di errore. In poco tempo
sono ai ripetitori e poi alla mia macchina. 
La  mia  attrezzatura  è  ormai  collaudata  e  ha
funzionato ottimamente:
RTX QRP CW per i 20m, PWR 2W autocostruito
Tasto Jambic autocostruito (Palm style)
Keyer autocostruito (by DL4YHF)
Batteria 12v 7,2Ah
Antenna end-fed su canna da pesca da 10m

Alle prossime!

73 de Stefano IK5QPS



Sullo sfondo al centro il Corno alle scale e sull’estrema destra il Monte Cupolino
(forse la prossima destinazione…)

Panorama lunare al Passo della Croce Arcana. Il sole al centro della foto…


