
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IU2HEE/P NOME: Marco

DATA: 20/08/2019 REF: LO-231 Alt. 1380

DIPLOMA: WxM LOCATOR: JN45xs BANDA: HF

Attivazione Monte Torrezzo

Ultima uscita delle ferie per cui la decisione di fare una cima nuova. Ne sono rimaste 
poche dalle mie parti e generalmente se non sono mai state attivate un motivo c’è.
Dopo attente ricerche su internet, mappe, immagini satellitari e chi più ne ha più ne metta 
decido per il Monte Torrezzo, tempo di ascesa descritto da un viandante è di 3 ore.

Mi metto in viaggio prima dell’alba (6.00) per raggiungere il punto di partenza del sentiero  
(ore 7.40) e inizio la salita. Già avevo annunciato l’inizio delle attività per le 10.30.

Dopo 1 ora di salita tra i boschi, accompagnato da una folta comunità di cinghiali (il motivo
l’ho scoperto poco dopo: un cartello portava la scritta “Zona di caccia al Cinghiale”…. 
Ma va!?!?!) guardo la posizione sulla mappa e sono nemmeno a 1/3 del percorso. In 
perfetto orario.

Dopo un’altra mezzora tra capanni da caccia (NON VENITECI NEI MESI DA OTTOBRE A 
DICEMBRE finireste nel piatto delle fettuccine insieme al ragù di cinghiale) esco dal bosco
e con mia sorpresa vedo una cima simile alla mia destinazione… si è proprio lei (la 
tecnologia moderna mi consente di identificarla con certezza) e non è certo a 1 ora e 
mezza di cammino. Infatti in 2 ore sono sulla cima.

Il messaggio via APRS di DL0QW che augura una buona attivazione ed arriva ogni volta 
che ci si avvicina a una referenza SOTA, mi dà un’ulteriore conferma di essere nel posto 
giusto. Già perché sono in mezzo al nulla: niente che faccia capire di essere su una cima 
(dico: almeno un sassolino con scritto “bravo, sei giunto in cima!” ci voleva)

Piazzo antenne e inizio l’attività: primo contatto IK2LEY e qualche minuto dopo IK0BDO.
Alla fine circa 60 QSO europei, un paio si s2s tra cui spicca quello con LA/HB9GKR/P su 
LA/AH-020

Alle 12 chiudo e inizio a rientrare. Decido di fare una deviazione per evitare la comunità 
dei cinghiali passando sul monte Croce: questo almeno quando sono arrivato alla cima 
aveva una croce (era abbastanza inquietante ma c’era).

Il posto, sebbene non possa godere di un sentiero particolarmente invogliante, mi è 
sembrato interessante dal punto di vista radioantistico in VHF/UHF soprattutto. È un 
balcone a 1400 sulla pianura Padana (probabilmente è meglio qualche cima più avanti 
come il Monte Bronzone)

Yaesu FT-817 con accordatore LDG Z-817
Antenne: 

- 40m dipolo a V invertirta



- 20m verticale EFHW 

IU2HEE
Marco










