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Sabato 15 febbraio 2020

Attivazione NEW ONE

Viste le previsioni meteo qualche giorno prima dell'uscita, che
davano  una  bellissima  giornata  soleggiata  e  con  temperature
superiori alla media, ho cercato di trovare un nuovo posto dove
andare con la radio per passare una piacevole giornata all'aria
aperta.  Dopo  alcune  idee,  un  amico  OM  mi  suggerisce  il  Passo
Croce,  un  luogo  raggiungibile  con  la  macchina  abbastanza
facilmente  e  sufficientemente  in  alto.  Oltretutto  non  ero  mai
stato lì e quindi prendo l'occasione per andarci, non prima però
di aver valutato la possibile bontà radiantistica del luogo.  Il
passo si trova ad un'altitudine di 1154 m slm, vicino al paese di
Levigliani in provincia di Lucca sul fianco del monte Corchia
nelle alpi Apuane. 

https://www.opentopomap.org/#marker=12/44.03484/10.27327
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Questo  passo  ancora  non  era  mai  stato  attivato  e  neppure
referenziato,  quindi  Paolo  IW2CZW  si  offre  ad  inserirlo
velocemente fra le referenze del MQC: TO-021 
Dopo quasi due ore di automobile arrivo nel punto previsto. La
vista ed il panorama è spettacolare! Un balcone sulla Versilia
immerso  fra  bellissimi  monti.  Scatto  qualche  foto  e  cerco  di
posizionarmi  nel  punto  prescelto  per  iniziare  a  montare  la
stazione radio. Per installare l'antenna ho inizialmente qualche
problema con alcuni pali che mi ero portato, peraltro recuperati
da un vecchio gazebo, ma mai provati prima. Fortunatamente e con
un po di ingegno risco a sistemare la mia direttiva 10 elementi.
Collego tutto e... via: inizio delle tramissioni!
Per  rendermi  subito  conto
della bontà del posto, faccio
un  test  preliminare  con  il
palmare  per  vedere  quali
ponti  ripetitori  riesco  ad
impegnare.  Il  risultato  è
molto  soddisfacente.  Faccio
anche  qualche  chiamata  sulla
frequenza  della  Rete  Radio
Montana  ed  ottengo  risposta
da  alcuni  utenti  che  si
trovavano in escursione sulle
montagne  attorno  a  me.  A
questo  punto  mi  metto  allo
Yaesu FT-817 ed inizio a fare
chiatata in VHF: CQ CQ CQ …

https://www.opentopomap.org/#marker=12/44.03484/10.27327
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Le risposte non tardano ad arrivare e contatto con piacere nuovi
OM ed altri già più volte risentiti.
La giornata trascorre velocemente tra le chiacchere in radio e di
persona  con  alcuni  escursionisti.  Una  volta  rimesso  tutto  in
macchina  però,  non  posso  fare  a  meno  di  godermi  la  fine  del
tramonto ed  il cielo che stava iniziando a scoprire i suoi corpi
celesti  nascosti  durante  il  giorno  dalla  luce  solare.  Venere
luminosissimo come non mai, Sirio ed altri pianeti e stelle che
via via si facevano notare semre più. Un altro spettacolo della
natura che lascia ogni volta incantati e che non vorresti finisse
mai!
Un posto da tornarci sicuramente.

73 IU5KHP ~ Nicola
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