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Attivazione Monte Pora 

 
In occasione del 2° meeting FM Montano che si svolgeva sul monte Rexia ho deciso di 
tentare di collegarli dal monte Pora. Scelta strategica in quanto non ci sono ostacoli tra le 
due cime. 
 
Tempo a disposizione veramente poco dovendo essere di ritorno già per le 11 partenza 
ore 8 dal colle Vareno che dista circa 1h di camminata dalla cima e operativo alle 9.15. 
 
Nell’attesa inizio a montare la verticale per i 20m e in quel momento la sorpresa: iniziano a 
spuntare delle corna dalla costa* una, due, tre*. In meno di 5 minuti mi trovo con un 
pubblico di circa 20 capre che mi fissavano con “malignità o forse solo uno sguardo 
stupito” come recita Samarcanda di Vecchioni. 
Fatto sta che nonostante i notevoli tentativi di allontanamento le capre tornavano osando 
sempre più. Quando hanno iniziato a mangiarsi le cordine della verticale il verdetto è stato 
pronunciato: Capre vs. Umano vincono le capre per superiorità numerica e testardaggine.  
Smonto tutto e mi trasferisco poco più in basso, in un punto nascosto alla vista e all’udito 
del simpatico gregge. 
 
Poco male, visto il notevole anticipo ho fatto in tempo a fare un paio di collegamenti in HF 
per poi dedicarmi al FM Montano. 
Ore 10.30 ci provo: segnali bassi, intermittenti* ahi sarà dura* certo che se invece di 
tenere l’antenna in polarizzazione orizzontale la mettessi in verticale* certo subito fatto se 
non fosse che il supporto non lo consentiva. (modifica da fare al più presto) 
Ed eccomi a tentare il collegamento con l’antenna in una mano, il microfono nell’altra e la 
penna? Insomma, facendo il giocoliere sono riuscito a collegare IZ1UMJ, IZ1FUM e 
IU1LBK con ½ watt in FM una soddisfazione sia radioantistica che acrobatica. 
Poco dopo collegato anche IK1XPP in SSB sempre con ½ watt 
 
Altrettanto di soddisfazione è stato collegare nuovamente IZ6WQP Paolo in JN63FV 288 
Km in FM sempre con ½ watt (la prima volta è stato a ottobre dal monte Pora, in 
quell’occasione Paolo aveva collegato IZ2KRX a fianco a me) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Giornata splendida dal punto di vista meteorologico, e di grande soddisfazione.  
Ad avere più tempo avrei voluto provare anche le UHF, ma purtroppo il rientro non era 
posticipabile. 
 
 
Yaesu FT-817  
Antenne:  

• LogPeriodic 5el per V/U 

• verticale ½ onda per i 20m 
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