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Venerdì mattina 26 febbraio, mi sono ritrovato mezza giornata libera e mi sono detto che sarebbe
stata da passare sicuramente con un po di attività radio!
Detto fatto ho preparato lo zaino col mio ﬁdo yaesu ft 817 e tutti gli accessori e mi sono incamminato
sul sentiero E1 che da Casarza Ligure sale ripido verso monte San Rocco, dove è situata la
Cappelletta.
Le temperature sono miti, per essere a febbraio, ma da qualche giorno dalle nostre parti si è
manifestato un particolare eﬀetto meteorologico: il "caligo" una nebbia che si forma sul mare in
particolari condizioni e poi sospinta dalla brezza arriva a terra e ricopre tutto hi. Fortunatamente la
mia postazione era al di sopra del livello nebbia.
Arrivato alla Cappelletta mi sono servito di un tavolino da pic nic molto comodo per appoggiare il
tutto, la novità per me in questa occasione è il tipo di emissione: da un po di tempo a questa parte
infatti ho intrapreso l'attività in cw.
Ho utilizzato un tasto che mi sono divertito a costruire: il sideswiper, un po rudimentale ma
funzionante.
Non mi sono fermato molto visto il tempo ristretto, anche il giorno feriale ha contribuito a far si che vi
fossero poche stazioni in aria e con i miei modesti mezzi ho provato a rispondere ad alcune chiamate
senza esito.
Comunque dopo varie chiamate ho ricevuto la risposta di Lucio I1NOL che ho collegato agevolmente
in quanto a pochi km da me e ci siamo fatti una "chiacchierata" in cw! . Lucio, oltre che un caro
amico, è anche colui che mi ha insegnato l'arte della telegraﬁa e gliene sarò per sempre grato.
Così, mentre si avvicinava l'ora di pranzo, ho rimesso tutto nello zaino e, contento come un bambino
quando apre i regali di Natale, (hi hi ) ho percorso il sentiero a ritroso verso casa.
Alla prossima 73 a tutti
Alex iz1uln.
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