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Dopo un periodo di inattività in portatile, per vari motivi, ma con i buoni propositi che si fanno ad 
inizio anno, decido di aprire la stagione partecipando al Contest delle Sezioni nella categoria VHF e
UHF. 
Dopo il lungo periodo di riposo, scelgo di andare su una delle “mie” prime cime attivate: il Maschio
delle Faete, una delle cime più alte dei Castelli Romani. Preparo antenne, radio, e tutto il necessario 
ma…. c’è sempre un Murphy in agguato anche per noi radioamatori. Due giorni prima del contest 
mi infortuno ad un piede, e non posso camminare con il peso dello zaino e le antenne sul sentiero 
che arriva sul Faete.
Quindi  cambio programma….piano B: abbandono l’attivazione WattxMiglio e ripiego sul QRP 
Portatile: carico il tutto sulla macchina e mi avvio lungo la strada che arriva alla vetta di Monte 
Cavo. 
Già la giornata non prometteva niente di buono, cielo grigio che minacciava pioggia e la montagna 
completamente immersa nella nebbia, che diventava sempre più fitta man mano che salivo. 
Mi fermo in uno spiazzo, ed inizio a montare la Yagi 9 elementi VHF e la 19 UHF sotto una 
pioggerellina che, con la bassa temperatura, gelava le mani e rendeva difficoltose le operazioni. 
Finalmente mi rifugio in macchina, ed accendo la radio per fare un “spazzolata” sulle due bande: 
deserto…..andiamo bene! Forse è troppo presto. Inizio le chiamate, ed ecco i primi collegamenti: 
IK0BDO Roberto, IK0RMR Ivo, IK0RWW Aldo….purtroppo devo interrompere per la visita dei 
Guardiaparco che alla vista delle antenne si sono fermati. Le solite domande…..esibisco patente 
(radio), licenza..ecc… Tutto in ordine, riprendo a fare chiamate, ma neanche mezz’ora dopo ecco 
che passano i Carabinieri: stesso copione! Ora sono passati tutti, dico fra me e me, quindi posso 
pensare al contest. Purtroppo poche stazioni ascoltate, propagazione assente, almeno dalla mia 
postazione e molto QSB: termino anticipatamente per impegni familiari con 10 collegamenti in 
VHF e 2 in UHF.
Smonto il tutto ancora immerso nella nebbia che non mi ha mai abbandonato, e la pioggerella: 
questo è il “panorama” che si vedeva dalla macchina.

Come dicevo, Murphy è sempre in agguato e…..ha colpito ancora nel momento meno opportuno: 
giro la chiave per accendere al macchina e…. sorpresa! la batteria è scarica. Dopo un attimo di 
stupore ed incredulità ricordo cosa è successo: quando sono venuti i “ controlli” ho acceso il quadro
per abbassare il finestrino, ed è rimasto acceso insieme alle luci, non so per quanto tempo.

Morale….chiamo mio padre che mi viene a salvare…. Buona Festa del Papà…. Hi

Speriamo che la prossima attivazione vada meglio!

73 de IW0HNZ, Mario


