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Fino all'ultimo ero indeciso per colpa del caldo ma alla fine mi decido, alle 6:30 preparo lo zaino con il 
materiale necessario e alle 6:45 accendo la macchina e parto. 
Durante il viaggio penso a come sarà la mia “prima avventura” per il diploma FM MONTANO.  
Alle 08:00 posteggio nel piazzale sotto il ristorante di Casa del Romano e, con lo zaino in spalla, parto in 
direzione del Monte Antola. Il sole ormai alto (a quella quota HI!) mi rallenta ma alle 9:20 sono in vetta, 
il tempo di riprendermi un po e dopo 10 minuti inizio con le chiamate. 
145,500 Mhz il primo a rispondermi è Maurizio IW1RGS (attenzione al nominativo HI!!!) in JN44LJ, 
poco dopo è il momento di Bruno IZ2MHO con un “segnalone” da Milano JN45NK. Ora tocca a Davide 
IZ1FUM dal suo qth in JN44JK, un po più basso di modulazione c'è IZ1ULN a Moneglia JN44SF ma il 
QSO è a Log. 
A questo punto passa una ventina di minuti dove chiamo all'impazzata e sembra che si sia spento 
tutto..... 
Quando sento la voce di risposta di Alberto IZ1TQJ dalla sua casa di campagna penso che tutto non sia 
perduto. Altro QSO a Log. 
Provo a cambiare frequenza e a chiamare su 145,525 Mhz ed ecco che mi risponde Ernesto IK1GPK da 
JN34RH. Non proprio un segnale forte ma comprensibilissimo. Ancora un QSO a Log. 
Spostandomi di frequenza sento un QSO ormai in fase di chiusura su 145,325 MHz, E' I2KJJ  in 
JN45JP l'unico che mi ascolta e che mi passa il rapporto “sei a fondoscala”. Quando ormai sono quasi in 
fase di chiusura provo a sentire l'amico Ettore IZ1HIY dal suo QTH in JN44NI e con un po di fatica 
riusciamo a completare il QSO. 
 
Il tempo di smontare l'antenna SRH-771 dal mio WOUXUN UV2D e di sistemare il tutto nello zaino e si 
riparte. 
Ormai nell'ora calda (13.00) fatico un po nei diversi sali scendi per rientrare dalla macchina, ma la 
soddisfazione dei collegamenti non fa pensare ad altro. 












