
IZ0WRS/IA5 – Poggio della Pagana – Isola del Giglio
460 m – JN52KI – TO-178

RTX Yaesu FT70 con 2 pacchi batterie
Micro/altoparlante esterno Hoxin
Antenna Moxon autocostruita

Questa è la storia di una attivazione riuscita e di altre tribolazioni avvenute nel frattempo,
anche se come vedremo non tutto il male vien per nuocere.
Mi sono recato qualche giorno ad Orbetello (Argentario) per accompagnare mia moglie
che partecipava ai Campionati Italiani Veterani di  Tennistavolo; avevo in programma di
attivare l’Isola del Giglio IA5 in FM Montano ed anche il Monte Amiata, ma …
La sera dell’arrivo non so perché mi ha colto una allergia con orticaria rendendomi tutto
rosso e pieno di bolle (mai avvenuto in 60 anni di vita), e per precauzione sono andato al
Pronto Soccorso di  Orbetello dove mi hanno tenuto 3 ore e mi hanno fatto 4 flebo di
antiistaminico e cortisone.
Un plauso al personale dell’ospedale, efficiente e cortese, quando va detta una cosa che
funziona va detta e strillata in questo periodo che stiamo vivendo.
Comunque il giorno dopo ero debole e per precauzione non sono andato al Giglio e meno
male perché per i successivi 2 giorni ha fatto tempaccio con nuvole e vento.
Finalmente  sabato  è  una  giornata  splendida  e  prendo  l’autobus  fino  a  Porto  Santo
Stefano, il traghetto fino a Giglio Porto ed una navetta fino a Giglio Castello.
Con una strada asfaltata e poi con un sentiero in circa 40 minuti sono su alla croce, non ci
sta una nuvola e lo sguardo spazia a 360 gradi fino alla Corsica ed alla Sardegna, le
Apuane innevate sono uno spettacolo.
In cima oltre alla croce ci sta un tavolo da picnic che utilizzo subito come supporto e base
per la stazione, finalmente una postazione dove posso anche scrivere in tranquillità ed in
posizione comoda.



La Moxon va subito diretta verso la Liguria perché penso giustamente che gli amici di FM
Montano siano all’erta.
Faccio qualche QSO su un ponte a 145.6375 sopra Chiavari (Monte Palano?) con I1SXT
e IW1QEF, poi porto IK1YKT in diretta QRB 250 km.
Arriva Fabio F5VKV e ci sentiamo deboli, poi dietro suo suggerimento giro la Moxon in
orizzontale  e  i  segnali  diventano  nell’ordine  di  S9+,  un  incremento  incredibile  per  un
cambio di polarizzazione.
Proviamo con successo anche un 2xQRP (io 500mW e lui 2W) in FM con QRB circa 310
km!!!
Un tentativo in UHF non va a buon fine.
Su un ponte a 145.6875 arrivano poi graditissimi Massimo IZ1GJH e Davide IZ1FUM!!!!
Dopo un panino riprendo a chiamare in diretta e collego IZ5CMC/5 a Grosseto, I5XX in
diretta 140 km, poi sul ponte prima citato ecco Alberto IZ1TQJ/1!!!!
Saluti calorosi ma si avvicina il momento della partenza della navetta e devo sbaraccare
tutto in fretta ma prima ci scappa un’ultima diretta con IZ5JON da Rosignano.
Smontaggio in fretta e rientro per non perdere il traghetto.
I  QSO  fatti  mi  valgono  anche  per  l’attivazione  SOTA,  l’Isola  del  Giglio  era  ancora
“verginella”!!!
Riporto qui con un poco di amarezza l’assoluto silenzio della zona 0 ed IS0.
Una splendida giornata sia  dal  punto di  vista  naturalistico che radiantistico…. E poi  il
giorno dopo ha ripreso a piovere!!!!
Un poco di fattore “C” non guasta mai!!!!
73 a tutti da Alex IZ0WRS


