
IZ1FUM – MONTE PRORATADO – JN44JL – MT. 926 – 01/05/2019 

Un’uscita annuale sul Proratado è sempre gradita per i bellissimi scenari che è in grado di regalare 

soprattutto in direzione nord ovest verso il torinese. A sud c’è il mare, un’immensa distesa blu che 

sembra promettere contatti long distance ed in effetti le potenzialità ci sarebbero tutte..Oggi 

siamo partiti, 8 componenti di cui 4 bambini (2 di loro davvero piccini!). Esprimo un po’ di 

perplessità alla coppia di nostri amici relativamente al raggiungimento del Bivacco del Penello 

puntando di piu’ sul Proratado stesso. Piacevolissimo e inaspettato incontro con Maurizio IW1RGS 

(anche lui con xyl e figlio) con cui avevo risalito insieme a Roberto IZ1TRK questa cima. Optiamo 

per ascolto radio dinamico in parallelo 145.500 /433.500. Maurizio & family partono e ci 

precedono in direzione del Monte Penello. Sosta e panino alle basi del Proratado, un po’ di relax 

post e pranzo e ripartenza per la vetta; il tempo da dedicare alla radio è davvero contato eppure il 

1° qso fa davvero sperare in una grande uscita! A 145500 ho a log IA5BWI /P attivo dalla Madonna 

del Monte in località Marciana Superiore – Isola D’Elba –jn52cs , qrb over 220 km. Purtroppo pero’ 

altre chiamate vanno a vuoto e oltretutto questo 1 Maggio non sembra essere all’insegna della 

grande attività radio.. Per di piu’ il Proratado tiene a nord un bell’esercito di montagne a catena 

(Orditano, Delle Figne, Taccone e Leco) e tutte con quota superiore anche se di poco ai 1000 mt. 

Chiamo “Cq 2 metri” mi risponde IZ1LRB Antonio dal centro città di Genova a log anche in banda 

uhf 433.500. Arriva anche Maurizio dalla vetta del Penello ma anche lui sembra incontrare le 

medesime difficoltà. Chiamiamo “in alternata” e ad un tratto Mauri sembra collegare IW1ANN da 

Torino che pero’ io non ascolto  ne con la whip ¼ d’onda ne con la RH770..Il tempo stringe, si alza 

un pelo di vento e uno dei 2 bambini inizia ad accusare un po’ di stanchezza. Ultimo qso a log un 

S2S con IU1CIE / P dal vicinissimo e ottico Monte Figogna (Santuario Madonna della Guardia) jn 

JN44KL. Provo anche a chiamare e non me ne vado con il dubbio di non aver provato qualche 

repeater a distanza come l’IR5AA del Monte Amiata a 145.5875 che mi da una coda di risposta a 

S2..Deduco ancora una volta che la propagazione non è stata d’aiuto, ma Giugno si avvicina e che 

dire, ci crediamo!! Giusto il tempo per registrare il waypoint di vetta sul Garmin GPS, le photo di 

rito e poi tutti giù per il rientro. 

73 de Davide IZ1FUM / P  














