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Lunedì scorso ho attivato la referenza WxM I/TO-760, Poggio Casaccia. Era già un 
po’ di tempo che volevo salire su questo poggio, è molto vicino a casa mia (quasi lo 
vedo dalla finestra…) e così, al primo lunedì libero da impegni familiari, mi sono 
deciso a salire sul Monte Morello di cui il Poggio Casaccia è una delle tre cime. La 
protezione civile aveva diramato per quel giorno una allerta gialla per via del vento di 
grecale piuttosto forte. Ho voluto comunque tentare l’attivazione, deciso a tornare 
indietro senza indugi se mi fossi reso conto che le condizioni meteo non avessero 
garantito un minimo di sicurezza.  
La salita inizia alla Fonte dei Seppi, dove è possibile lasciare l’auto in un’ampia 
piazzola poco sotto la fonte. Il percorso sale molto dolcemente e soltanto nella parte 
finale si inerpica su un sentiero decisamente ripido e non così agevole. 
Purtroppo non ci sono chiare indicazioni per raggiungere la cima, in quanto la parte 
finale del tragitto non ha una numerazione CAI ed è segnalata solo da un segnavia 
stile “scout” che io, al primo passaggio, non ho considerato… Questo ha allungato di 
non poco il mio tempo di salita e 
così sono arrivato in cima al 
Poggio ben oltre i 50 minuti che 
avevo preventivato. Il vento era 
veramente molto forte ed ho avuto 
una certa difficoltà a montare 
l’antenna. Non ho usato come 
supporto la grande croce metallica 
che si erge in cima al Poggio 
perché ho pensato tutta quella 
massa di metallo vicino 
all’antenna mi avrebbe creato dei 
problemi.  
Abbandonata l’idea di assicurarla 
con i controventi e tiranti che uso abitualmente, ho ripiegato su un tronco d’albero 
alto qualche metro al quale ho appoggiato la canna da pesca, fissandola poi con 
diversi giri di cordicella.  
Il vento è stato forte e persistente per tutta la durata dell’attivazione ed ha complicato 
non poco l’attività. Il rumore continuo del vento ha reso difficoltosa la ricezione dei 
segnali CW più deboli, soprattutto usando le piccole cuffiette fornite in dotazione con 
gli smartphone. La prossima volta voglio usare una cuffia “vera”, un po’ più 
ingombrante delle cuffiette ma senz’altro più efficace in ricezione.  
 



Sul Reverse Beacon Network vedo il 
mio nominativo passare molte volte 
ed essere ricevuto, anche se con pochi 
dB, in Nord America e in Canada. 
Alla fine, però, riesco a portare a casa 
solo 8 collegamenti con un bel QSO 
con Cipro che, con il suo QRB di oltre 
2100 km, mi dà una certa 
soddisfazione. Verso le 16 il vento è 
sempre incessante, vedo la cima 
dell’antenna ondeggiare vistosamente 
e ho paura che si spezzi: sono ormai 
diverse ore che sta combattendo 
contro il vento. Decido che è arrivato 
il momento di tornare indietro e 
smonto velocemente tutta 
l’attrezzatura per riguadagnare il 
sentiero che mi riporta, dopo circa 
un’ora, alla Fonte dei Seppi da cui ero 
partito. 
 
 

La mia postazione  

  
 
 



La rosa dei venti ai piedi della grande croce. 

 
 
Le condizioni operative… 

 
 



La mia attrezzatura: 

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  

Alla prossima! 
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