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Salve da IK5XCT Stefano, e così arrivammo nei pressi del contest Apulia, il giorno del Field Day 

del Mountain QRP Club … la mia voglia di salire in altura era tanta … e così il giorno prima 

preparai quella poca ma sufficiente attrezzatura per fare un po’ di piacevole contest. 

Un piccolo PC portatile, FT817, una batteria Lipo da 2,8A ed una 9 elementi VHF e l’immancabile 

Minipalm il piccolo tasto CW che corredato da mio DXKEY mi permette chiamate in automatico 

prendendo un po’ di sole e, senza faticare troppo scovare l’om che passando di li sente la mia 

debole chiamata…. 

Quindi in ora comoda .. verso le 9 caricai tutto in macchina alla volta di un tornante comodo del 

Monte Serra (monte pisano non molto lontano dal mio QTH) … ad un altezza di 485Mt asl … mi 

ricordavo il tornante piano di rovi e cespugli … invece era privo di tutto e permetteva una buona 

vista verso il mare e la Francia …  

Montai la 9 elementi e mi piazzai sulla mia sdraietta, iniziando a macinare QSO .. felice il contatto 

con IK5AMB dalla Pania della Croce, monte a me molto caro, attivato qualche anno fa,  bello il DX 

con F5PVX/P che rappresenta un buon QRB, d’obbligo il saluto ed il qso con l’amico Roberto 

BDO che ci incita/invita sempre a fare attività …  

Insomma tutto tranquillo fino a che non percepii alle spalle qualcosa di strano … interrompo le 

chiamate e, vedendo un fumo abbastanza intenso venire dalla scarpata, mi precipito a vedere cosa 

stesse succedendo … fiamme e fuoco dal basso … telefono subito al 115 e mi dicono che sono già 

stati avvertiti e che di li a poco sarebbe arrivato l’elicottero e i vigili del fuoco … vedendo le 

fiamme arrivò anche il proprietario di un ristorante vicino che periodicamente vive questi tristi 

avvenimenti, quasi sempre dolosi, frutto di un’inciviltà disarmante e mi disse di smontare 

velocemente perché a breve ci sarebbe stato il caos …  

E così, tristemente interrotto dal fuoco .. smonto in velocità riponendo le speranze di finire il contest 

da quella bella posizione aperta… per montare ancora il tutto in una piazzola un po’ meno 

panoramica che mi ha permesso di finire il contest. 
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