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Sino alla sera prima ero indeciso se salire al monte Alben, da Zambla alta, o sul Guglielmo.

Valutazioni al PC mi han fatto intuire che il sentiero per l’Alben sia molto ripido, il Guglielmo più “dolce” da 
salire. 

Così domenica mattina imposto “ZONE” sul navigatore e parto. Ho con me FT290, FT790, la 5 elementi 
Diamond, la 20 elementi Fracarro, un pacco batterie LI-PO, regolatore tensione 12V, “il piccolo cinesino” con
la MA771, 2 litri H2O, 1 litro succo albicocca, qualche biscotto secco (shhh … zollette zucchero, sono come il 
nitrox).

Arrivo a Zone, all’imbocco della strada che conduce al passo Croce di Marone, non vedo divieti (sino al 
passo è accessibile a tutti, oltre con permesso municipale), per qualche chilometro è stretta e asfaltata;  poi 
prosegue più larga ma sterrata con pietre. Comunque salgo imperturbabile con Honda Jazz.

Alla Croce di Marone cerco posteggio ma è completo; c’è la festa del Redentore in vetta, inverto e scendo 
200 metri sino a uno slargo e metto in sosta. Accendo il GPS logger, inizio a salire. Noiosa, praticamente è 
una strada per 4x4, anche le Panda ci vanno su; mi concedo solo due scorciatoie per guadagnare tempo. 
Qualche sosta per foto relazione e per compensare la sudorazione e gli zuccheri persi. Arrivo che c’è la 
Messa, sta finendo. Tiro dritto e mi piazzo a fianco della torre dei ripetitori.

Preparo in VHF, prendo l’altro GPS, quello in maidenhead, (acceso durante la salita per leggere l’altitudine), 
controllo il WWL e mi lancio nell’etere. Non sento moltissima attività ma le stazioni portatili ci sono ancora 
( ho perso 3 ore emmezza delle 6 ore) e riesco a farmi sentire. Chiamo, rispondo ai CQ e dopo 90 minuti 
circa metto a log 10 QSO, sono soddisfatto; la quasi totalità anche con la referenza: I QRP o MQC. 

Ho promesso a BDO anche una sperimentazione in 432, cambio antenna, lancio qualche CQ a 432 ma 
purtroppo è caduto nel nulla. Spazzolo per ascoltare e cado su un QSO in FM, arriva dalla città mia. Oh che 
combinazione. Non stanno partecipando al Contest ma facendo 4 chiacchiere. Segno a LOG 430 FM anche 
loro e propongo la prova in SSB; ci stanno e metto al loro LOG la referenza del Monte Guglielmo, gli 
mancava. Anche con il piccolo cinesino un successo!  105 km in ottica e segnale pure più forte (mi son 
venuti dubbi sulla 20 elementi).

Son quasi le 13:00 UTC, spengo e comincio a ritirare, ma mi scatta un altro impulso e accendo il 290 
allungando lo stilo telescopico. A contest terminato ascolto IW1ANL che buono buono è rimasto in ombra 
sul Beigua, lui  orienta la sua yagi e mi arriva con un bel S9. Ci parliamo dei collegamenti in contest di questi 
ultimi mesi e ci lasciamo con la promessa di riprendere il discorso interrotto qui.

Giornata piena di sorprese. Preparato zaino e bagagli, riaccendo l’UV-3R, arriva IZ2RXZ/3 dalla cima del 
Baldo.  Immediatamente i nostri occhi si sono rivolti alla sommità reciproca e nella mente di ognuno s’è 
materializzata la stessa esclamazione pronunciata per radio: “ ti vedo”….  sono 51 km.

Paolo.
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(mannaggia ai gitanti della domenica, strade ingolfate al ritorno).



Sebino e Franciacorta



Vicina è la meta



L’ultimo strappo



Senza pretese

Mont’Isola, Sebino, Franciacorta



Concesio, Brescia



Operatore assonnato, assiderato.

I Fratelli a condivisione di microfono.




