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Altri attivatori:

I5EKX Alessandro “Alex” Bellucci – tessera nr. 466

Attivazione referenza DRES-TO026 Sacrario del Castellaccio (LI), locator JN53EL, altezza 310
slm
domenica 25/04/2021
SSB 40m
Questa è la mia seconda attivazione, approﬁtto dello “Special Event” dovuto alla ricorrenza del 25
aprile ed individuo una location adatta, il Sacrario del Castellaccio (LI)
http://resistenzatoscana.org/monumenti/livorno/sacrario_del_castellaccio/ dedicato alla liberazione
della città per il quale chiedo la referenza che viene concessa rapidamente.
Questa volta non posso utilizzare il treppiede sul tetto del 4x4 perché il sacrario si raggiunge a piedi
con una breve escursione di 10 minuti, così munito di un paio di sedie pieghevoli, zaino e treppiede in
spalla alle 09:35 locali sono già operativo: antenna Whip ATX-1080 con radiali in ﬁlo di rame attaccati
ad una base metallica ﬁssata su un treppiede, radio Xiegu X5105 5W alimentata con la propria
batteria interna.
Immaginavo che vista la ricorrenza era possibile che vi fossero delle celebrazioni al sacrario così mi
sistemo in una radura aperta sul mare distante appena 50m in linea d’aria, in pratica a ridosso dei
sistemi civili di radiocomunicazione V-UHF del Castellaccio dove è anche ospitato il ripetitore R1 della
sezione ARI di Livorno. Soluzione indovinata perché alle 10:30 si presenta un drappello di persone con
bandiere che paciﬁcamente si raduna ai lati del monumento.
La banda è molto frequentata, contest di tutti i tipi che nemmeno immaginavo come ad esempio
“Flora e Fauna” (dovrebbe essere vicino al nostro modo di vivere la radio), come al solito diversi
lavorano in QRO, li senti, ma non ti sentono, provo a cercare gli spot messi su MQC ma non riesco a
sentirli, dopo una ventina di minuti collego zona 9, poi zona 5, un SP6 ed inﬁne zona 8, magro bottino,
d’altra la famiglia mi attendeva ed avevo promesso di non ritardare, 2 ore scarse di radio, ma tutto
sommato divertenti.
Dalla prossima attivazione sarò dotato di canna da pesca e end.fed, soluzione sicuramente migliore

della semplice Whip telescopica con bobina alla base, pratica da portare dietro, ma non performante,
se poi saranno ridotte le limitazioni dovute alla pandemia avrò diverse referenze sull’Appennino Tosco
Romagnolo da attivare, alle prossime quindi!
Un grazie come sempre a tutti quanti mi hanno dato supporto e a chi ha cercato di collegarmi.
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