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Ciao a tutti, eccomi con la mia prima attivazione descritta al Club, Zona Corno alle 
Scale - Appennino Tosco Emiliano, confine tra la provincia di Bologna e la Toscana. 
Premetto che le previsioni non erano il top ma pur di fuggire dal caldo opprimente di 
Bologna, città in cui lavoro, Domenica 7/7 io e la mia compagna Samanta decidiamo di 
salire in quota, partenza da Bologna in treno, arrivo a Porretta Terme, coincidenza con 
Autobus di linea che ci porta fino al Rifugio Cavone (1422 m slm). Da li zaini e radio in 
spalla, portatilino sintonizzato su Rete Radio Montana (pmr) dove c’è molto movimento e 
direzione cima del Corno alle Scale. Giunti al Passo dello Strofinatoio (1847 m slm) si 
decide di ripiegare velocemente verso il rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo,per 
il rapido peggioramento delle condizioni meteo, ultimi venti minuti sono un poco simpatico 
temporale ricco di attività elettrica. Arriviamo alla radio: a ora pranzo torna a splendere il 
sole, visto il vento, scendiamo a rifugio ‘’Le Malghe’’ 1640 m slm e resta un’oretta di relax 
prima di dover tornare a valle, molto al volo il mio nuovo acquisto (FT817nd) e inizio a 
spazzolare le HF con antennina telescopica multibanda, arriva solo qualcosa da est e 
dalla Germania decido allora di montare su canna da pesca una ‘’Doppio Rettangolo 
Verticale’’ meticolosamente copiata a Stefano IZ1OQU, mi piazzo in FM a 145.500 e 
subito risponde I3ETI, Guglielmo, da San Mauro di Saline  circa 25 km Nord Est di Verona 
800 mt di altezza JN55MN, lui e disponibile e si fa QRP serio, fino ad arrivare a 0.5w, S3 
decisamente comprensibile a detta sua, 168km di QRB, per un novello alle prime armi 
tanta soddisfazione. Felice ma in ritardo, smonto tutto e sul più bello si torna a casa. 
Continuando per un’oretta a fare chiacchiere con Guglielmo e altri colleghi non trascritti 
con il portatilino wouxun uv9d e il suo gommino originale mente si torna al punto di 
partenza. 

Saluti, IU6JGL Giampaolo. 








