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Attivazione Monte Lantana 
 
Passeggiata breve, obiettivo testare l’antenna 40m. 
Sono partito preparato: mi sono segnato le escursioni in previsione per la giornata, orari, 
frequenze e coordinate. 
 
Ore 8 lascio la macchina in un parcheggino in fondo alla strada. La meta non è 
particolarmente conosciuta e frequentata se non da fungaioli e cacciatori (oggi non ne è 
mancato nemmeno uno), il sentiero sostanzialmente è una lieve traccia nel terreno, ma la 
meta è chiara e ben visibile per cui non rappresenta un grosso problema. 
 
Arrivo a destinazione ore 8.25…. si esatto 25 minuti di camminata (un po’ mi vergogno hi!), 
200m di dislivello in poco più di un chilometro e mezzo. 
 
Comincio col piazzare la verticale 20m ¼ onda e al primo giro di VFO trovo un russo che 
mi risponde con un bel 58, inizio esaltante ma come al solito nelle 2 ore seguenti poco o 
nulla, se poi lo raffrontiamo al numero di chiamate senza risposta…. Banda abbastanza 
muta. 
 
Decido allora di passare alla 40m: mi sposto in una posizione più comoda per un dipolo a 
V invertita, attacco l’antenna e… Ecco dove erano finiti tutti!!!!! Non riesco nemmeno a 
trovare un buco libero per chiamare.  
 
Nel far girare il VFO con un occhio al SOTAwatch ecco che appare IK2LEY, è qui vicino: 
cima Foppazzi I/LO-165. Collegamento riuscito (in questo caso probabilmente mi avrebbe 
sentito anche se avessi urlato senza radio). 
 
Dopo un attimo ecco HB0/IZ1GDB/P in HB0/LI-004, lo avevo ascoltato prima ma aveva un 
pile-up esagerato per i miei gusti, questa volta più abbordabile e tento la chiamata… Un 
poco di fatica ma portiamo a casa anche questa S2S (il Liechtenstein dalla mia radio di 
casa è impossibile da collegare). 
 
Dopo qualche altro S2S e un discreto numero di QSO, sono le 12.15, ora di chiudere; 
proviamo solo per curiosità in VHF con la direttiva 5el testata qualche tempo fa sul Monte 
Alto. Obiettivo sentire i ragazzi andati sul Monte Camino I/PM-134. 
Ammetto che con non poca sorpresa sento IU2GDU con un segnale di 0, ma una fonia 
abbastanza chiara, per cui tento la chiamata…. Qualche difficoltà a capirci ma quando 
riesce a puntare l’antenna nella mia direzione segnale a 58. Già che c’ero è collegato 
anche IZ1UMJ (compagno d’avventura di IU2GDU) in FM. 



 

 

 
Soddisfatto dalla giornata torno a casa per fare il punto sulla resa della 40m: era 
completamente fuori di ROS (l’accordatore ha faticato non poco per portare il ROS ad un 
livello accettabile, quella lucina verde che lampeggiava freneticamente mi suonava come 
una serie di insulti per averlo costretto ad un lavoro simile!!). Ammetto che avevo 
recuperato due spezzoni di file usati in passato per un dipolo di questo genere, ma non ho 
verificato che fossero ancora buoni. 
Come prevedibile uno skip più corto mi ha consentito collegamenti più vicini, rispetto alla 
verticale…  
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