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Domenica 21 luglio: LO-016 MONTE PALANZONE :l’ ultima uscita prima della meritata vacanza! 

 

Approfittando della latitanza dei miei compagni di merende, domenica mattina carico in spalla il fedele KX3, qualche spezzone 

di cavo, un bloc notes, una matita (Set-Up al minimo storico…) e mi dirigo ad Albavilla, un ridente paesino poco sopra Erba.La 

sterrata che porta al Palanzone è la stessa, nei primi tratti, di quella che mi ha portato al Bolettone un paio di domeniche fa, un 

po’ più lunga ma più semplice…HI! Arrivo in cima attorno alla una, panino e via! Stendo il radiale, ma la “Piramide” è proprio in 

cima e il cavo resta piuttosto basso, anche se cerco una pianta adatta.Scopro che, se metto un secondo radiale, lungo attorno 

tre metri, la ricezione migliora, facendomi presupporre che anche la trasmissione faccia altrettanto. Potenza ad un Watt, faccio 

diversi CQ e rispondo a decine di chiamate, ma alla fine il mio Set-Up mi consente di fare solo una manciata di QSO.Le batterie 

interne, 8 stili da 1,2 V 4,8 Ah, si sono esaurite dopo tre ore abbastanza intense. 

 

Alle prossime, adesso me ne vado negli States, senza Radio… 
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Domenica 27 luglio, si parte per il Monte Bolettone. 

 

La Località è situata sopra Erba, nel Comasco, si raggiunge parcheggiando all’ Alpe del Vicerè, località di Albavilla.La salita non 

è difficile, in un paio d’ ore, a passo di Radioamatore circa sessantenne, LEGGERMENTE sovrappeso, ci si può arrivare.Il sentiero 

si stende in mezzo a boschi, qualche tratto è in piano, non ci sono particolari difficoltà.Arrivati in cima, aggancio la mia Antenna 

(eufemismo per definire un pezzo di cavo…) alla Croce, stendo un radiale, accordo il mio fedele KX3 e mi metto a seguire un 



Contest, intervallando qualche sporadico CW SOTA WXM.La potenza utilizzata è stata di 1 Watt, i 30 e i 40 erano praticamente 

chiusi, ottime le altre, non ho provato i 6 metri, ma questa banda forse merita una spedizione da sola, vi terrò informati.Dopo 

alcuni tentativi, posso segnalare quali sono le lunghezze ottimali (per me) per fare una discreta antenna da /P o da emergenza: 

seguendo le indicazioni di vari Siti, ho fatto un centrale da 13,66 Mt e un contrappeso da 7,50 Mt, entrambi con un cavetto da 

0,75 mmq.Entrambi i cavi finiscono in un connettore di questo tipo: 

 

 
 

L’ oggetto si trova sul Sito Elecraft, oppure dal Carlo Bianconi, ma credo che lo si trovi anche altrove.Per la prossima uscita mi 

riprometto di rifare le antenne filari usando cavetti di Acciaio Armonico da 0,5 mmq o anche meno.Per l’ alimentazione ho usato 

solo le batterie interne del KX3, vale a dire 8 Stilo AA da 1,2 V, 4800 mAh, caricate per 24 ore con il suo caricabatterie interno; 

ad occhio e croce, credo che si possa lavorare per 5/6 ore in continuazione, con 1 Watt, forse anche qualcosa di più! 

Il bottino? C’ è anche un EZ, per il resto solo Europei, con ottimi segnali. 

 

Nessun segnale dall’ altra parte dell’ Atlantico, almeno nelle ore in cui ero in cima. 

 

 
 



 
 

 

15-16/06/2013 MONTE GRIGNA  LO- 106 

 

QRP, voglio provarci…  

Era già da un bel po’ che sentivo parlare del QRP, senza peraltro volermi addentrare nella materia. Poi ho cambiato radio e 

antenne, sempre diminuendo le dimensioni, passando dal FT1000 al IC706, al FT857 e dalla Yagi 7 elementi alla Verticale I1UJX. 

Sia la Radio che le antenne mi sembravano sempre enormi e comunque sempre in grado di farmi collegare chiunque senza 

difficoltà. Così ho cominciato a pensare che si poteva collegare chiunque anche con 5 Watt ed una antenna da pochi Euro…e a 



come si potevano diminuire dimensioni e pesi della mia attrezzatura. Ho iniziato a fare ricerche in Rete, su Siti specializzati in 

QRP, a sentire pareri di Amici OM Dxers e Contesters e ho cominciato a sentir parlare della Elecraft e delle sue Radio ad altissime 

prestazioni, decido per l’ acquisto del KX3. Non restava che provarla, ne parlo con il mio amico Mek, KC2VHA, che accetta di 

farmi da Sherpa, assieme al figlio Rick: mi aiuteranno a portare la verticale I1UJX, i cavi, il cavalletto, il Bencher, le batterie, l’ 

iPad e quant’ altro necessario. 

 

Arriviamo in cima, io sono più morto che vivo, Mek è appena spettinato e Rick è fresco come quando eravamo partiti…accipicchia, 

siamo nelle nubi! Freddo intenso, montiamo il tutto e provo a fare qualche CQ QRP. Al mio KX3 ancora mancavano il tasto 

dedicato e le batterie entrocontenute, il peso quindi è piuttosto elevato…considerate che ci ho messo cinque ore…lo zaino 

sembrava pesare una tonnellata. Appena tornato ho fatto subito questi acquisti: Cavo CO 100, connettori crimpati: Peso e 

flessibiltà eccezionali, attenuazione quasi nulla. Tasto dedicato Electaft: non avete idea di quanto pesa un Bencher portato dal 

Cainallo al Brioschi e ritorno! batteria entrocontenute: 8 Stilo AA Ni-Mh da 1,2 V 4,8 Ah. 

 

 

NOTA DELLA REDAZIONE WATTXMIGLIO:  sei stato eccezionale:  bravissimo! 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

02/06/2013  Monte Resegone  LO-051 

 

Una domenica in QRP: Domenica 2 giugno, si parte per il Resegone. 

La via scelta dal mio Amico e Capo Sherpa Marco e da suo figlio Rick è quella che sale da Fuipiano, nella Valle Imagna.  

Ritrovo in un bar ai piedi della strada, mi sparo un cappuccino con brioche alla Nutella che condizionerà pesantemente la mia 

escursione in vetta… La Stazione IK2YSE è formata da un Elecraft KX3, una batteria da 4,2 Ah, otto batterie a stilo 1,2 V 4,8 Ah 

interne, antenna filare rigorosamente fatta a mano, iPad e vari spezzoni di cavo per fare i radiali. La Nutella si vendica dopo un 

terzo di strada, temo l’ indigestione, brividi, capogiri e nausea, sto per mollare tutto a un’ ora dalla vetta, poi la cosa m igliora e 

arrivo in cima. Giornata splendida, io comunque non sono al massimo della forma, per quanto sopra, stendo 15 metri di cavo 

tra il parapetto del piazzale della Croce ed un pennone alzabandiera, metto il KX3 a 1 Watt, accordo e comincio a chiamare CQ 

SOTA WXM LO 051, ma io sono scomodissimo (vedi foto…), non c’ è ombra né posto per appoggiare la radio, c’ è anche qualche 

Contest in giro, io non sono al 100%, sono sudatissimo e tira vento freddo… Riesco a mettere insieme una manciata di QSO ma 

era la mia prima volta e sono comunque soddisfatto e inoltre ho già in mente come organizzare al meglio la prossima uscita: Per 

prima cosa non porterò la batteria esterna, le batterie interne, con 1 Watt di carico, durano più dell’ operatore.   

Seconda cosa, porterò più spezzoni di cavo, per poter cambiare diverse combinazioni stilo/Radiali.  

Dimenticavo: niente più brioche alla Nutella, almeno nelle ore precedenti l’ escursione… 

 

Alle prossime! 



 

Max, IK2YSE 
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Domenica 21 luglio: LO-016 MONTE PALANZONE :l’ ultima uscita prima della meritata vacanza! 

 

Approfittando della latitanza dei miei compagni di merende, domenica mattina carico in spalla il fedele KX3, qualche spezzone 

di cavo, un bloc notes, una matita (Set-Up al minimo storico…) e mi dirigo ad Albavilla, un ridente paesino poco sopra Erba.La 

sterrata che porta al Palanzone è la stessa, nei primi tratti, di quella che mi ha portato al Bolettone un paio di domeniche fa, un 

po’ più lunga ma più semplice…HI! Arrivo in cima attorno alla una, panino e via! Stendo il radiale, ma la “Piramide” è proprio in 

cima e il cavo resta piuttosto basso, anche se cerco una pianta adatta.Scopro che, se metto un secondo radiale, lungo attorno 

tre metri, la ricezione migliora, facendomi presupporre che anche la trasmissione faccia altrettanto. Potenza ad un Watt, faccio 

diversi CQ e rispondo a decine di chiamate, ma alla fine il mio Set-Up mi consente di fare solo una manciata di QSO.Le batterie 

interne, 8 stili da 1,2 V 4,8 Ah, si sono esaurite dopo tre ore abbastanza intense. 

 

Alle prossime, adesso me ne vado negli States, senza Radio… 
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Domenica 27 luglio, si parte per il Monte Bolettone. 

 

La Località è situata sopra Erba, nel Comasco, si raggiunge parcheggiando all’ Alpe del Vicerè, località di Albavilla.La salita non 

è difficile, in un paio d’ ore, a passo di Radioamatore circa sessantenne, LEGGERMENTE sovrappeso, ci si può arrivare.Il sentiero 

si stende in mezzo a boschi, qualche tratto è in piano, non ci sono particolari difficoltà.Arrivati in cima, aggancio la mia Antenna 

(eufemismo per definire un pezzo di cavo…) alla Croce, stendo un radiale, accordo il mio fedele KX3 e mi metto a seguire un 



Contest, intervallando qualche sporadico CW SOTA WXM.La potenza utilizzata è stata di 1 Watt, i 30 e i 40 erano praticamente 

chiusi, ottime le altre, non ho provato i 6 metri, ma questa banda forse merita una spedizione da sola, vi terrò informati.Dopo 

alcuni tentativi, posso segnalare quali sono le lunghezze ottimali (per me) per fare una discreta antenna da /P o da emergenza: 

seguendo le indicazioni di vari Siti, ho fatto un centrale da 13,66 Mt e un contrappeso da 7,50 Mt, entrambi con un cavetto da 

0,75 mmq.Entrambi i cavi finiscono in un connettore di questo tipo: 

 

 
 

L’ oggetto si trova sul Sito Elecraft, oppure dal Carlo Bianconi, ma credo che lo si trovi anche altrove.Per la prossima uscita mi 

riprometto di rifare le antenne filari usando cavetti di Acciaio Armonico da 0,5 mmq o anche meno.Per l’ alimentazione ho usato 

solo le batterie interne del KX3, vale a dire 8 Stilo AA da 1,2 V, 4800 mAh, caricate per 24 ore con il suo caricabatterie interno; 

ad occhio e croce, credo che si possa lavorare per 5/6 ore in continuazione, con 1 Watt, forse anche qualcosa di più! 

Il bottino? C’ è anche un EZ, per il resto solo Europei, con ottimi segnali. 

 

Nessun segnale dall’ altra parte dell’ Atlantico, almeno nelle ore in cui ero in cima. 

 

 
 



 
 

 

15-16/06/2013 MONTE GRIGNA  LO- 106 

 

QRP, voglio provarci…  

Era già da un bel po’ che sentivo parlare del QRP, senza peraltro volermi addentrare nella materia. Poi ho cambiato radio e 

antenne, sempre diminuendo le dimensioni, passando dal FT1000 al IC706, al FT857 e dalla Yagi 7 elementi alla Verticale I1UJX. 

Sia la Radio che le antenne mi sembravano sempre enormi e comunque sempre in grado di farmi collegare chiunque senza 

difficoltà. Così ho cominciato a pensare che si poteva collegare chiunque anche con 5 Watt ed una antenna da pochi Euro…e a 



come si potevano diminuire dimensioni e pesi della mia attrezzatura. Ho iniziato a fare ricerche in Rete, su Siti specializzati in 

QRP, a sentire pareri di Amici OM Dxers e Contesters e ho cominciato a sentir parlare della Elecraft e delle sue Radio ad altissime 

prestazioni, decido per l’ acquisto del KX3. Non restava che provarla, ne parlo con il mio amico Mek, KC2VHA, che accetta di 

farmi da Sherpa, assieme al figlio Rick: mi aiuteranno a portare la verticale I1UJX, i cavi, il cavalletto, il Bencher, le batterie, l’ 

iPad e quant’ altro necessario. 

 

Arriviamo in cima, io sono più morto che vivo, Mek è appena spettinato e Rick è fresco come quando eravamo partiti…accipicchia, 

siamo nelle nubi! Freddo intenso, montiamo il tutto e provo a fare qualche CQ QRP. Al mio KX3 ancora mancavano il tasto 

dedicato e le batterie entrocontenute, il peso quindi è piuttosto elevato…considerate che ci ho messo cinque ore…lo zaino 

sembrava pesare una tonnellata. Appena tornato ho fatto subito questi acquisti: Cavo CO 100, connettori crimpati: Peso e 

flessibiltà eccezionali, attenuazione quasi nulla. Tasto dedicato Electaft: non avete idea di quanto pesa un Bencher portato dal 

Cainallo al Brioschi e ritorno! batteria entrocontenute: 8 Stilo AA Ni-Mh da 1,2 V 4,8 Ah. 

 

 

NOTA DELLA REDAZIONE WATTXMIGLIO:  sei stato eccezionale:  bravissimo! 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

02/06/2013  Monte Resegone  LO-051 

 

Una domenica in QRP: Domenica 2 giugno, si parte per il Resegone. 

La via scelta dal mio Amico e Capo Sherpa Marco e da suo figlio Rick è quella che sale da Fuipiano, nella Valle Imagna.  

Ritrovo in un bar ai piedi della strada, mi sparo un cappuccino con brioche alla Nutella che condizionerà pesantemente la mia 

escursione in vetta… La Stazione IK2YSE è formata da un Elecraft KX3, una batteria da 4,2 Ah, otto batterie a stilo 1,2 V 4,8 Ah 

interne, antenna filare rigorosamente fatta a mano, iPad e vari spezzoni di cavo per fare i radiali. La Nutella si vendica dopo un 

terzo di strada, temo l’ indigestione, brividi, capogiri e nausea, sto per mollare tutto a un’ ora dalla vetta, poi la cosa m igliora e 

arrivo in cima. Giornata splendida, io comunque non sono al massimo della forma, per quanto sopra, stendo 15 metri di cavo 

tra il parapetto del piazzale della Croce ed un pennone alzabandiera, metto il KX3 a 1 Watt, accordo e comincio a chiamare CQ 

SOTA WXM LO 051, ma io sono scomodissimo (vedi foto…), non c’ è ombra né posto per appoggiare la radio, c’ è anche qualche 

Contest in giro, io non sono al 100%, sono sudatissimo e tira vento freddo… Riesco a mettere insieme una manciata di QSO ma 

era la mia prima volta e sono comunque soddisfatto e inoltre ho già in mente come organizzare al meglio la prossima uscita: Per 

prima cosa non porterò la batteria esterna, le batterie interne, con 1 Watt di carico, durano più dell’ operatore.   

Seconda cosa, porterò più spezzoni di cavo, per poter cambiare diverse combinazioni stilo/Radiali.  

Dimenticavo: niente più brioche alla Nutella, almeno nelle ore precedenti l’ escursione… 

 

Alle prossime! 



 

Max, IK2YSE 
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Stoanerne Mandln/Ometti di Pietra 2003 m – JN56PP WxM BZ025 – DReS BZ002 

 

Sabato 27 luglio 2013 con mia moglie Roberta siamo partiti dal parcheggio di Schermoos (1449 m) seguendo sempre la 

segnaletica «Möltner Kaser». Fatti alcuni metri sulla strada per Flaas, abbiamo svolta a sinistra sulla stradina 5 e poco dopo 

ancora a sinistra, sul sentiero che per lariceti e prati ci ha portato in un’oretta all’altura Möltner Joch (1733 m). Abbiamo 

proseguito verso nord pressoché in piano su radura e poi nella foresta, per poi raggiungere la casera Möltner Kaser (1806 m). 

Di qui abbiamo preso il sentiero 23A e in circa 40 minuti abbiamo raggiunto la cima degli Ometti di Pietra a quota mt. 2003. 

Dopo le foto di rito ho iniziato l’attivazione della ref. WXM BZ025 e ref. DReS AA002 ricordando anche Attilio I1BAY. Sebbene 

la propagazione non fosse eccezionale, ho messo al log complessivamente 11 QSO. Ho utilizzato per l’attivazione il mio Yaesu 

FT817, l’antenna Miracle con contrappeso di 10 metri e un piccolo pacco batterie esterno. Meteo: cielo velato e temperatura 

sui 25 gradi. 
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MONTE ROTENSTEIN/PIETRAROSSA  KNOTTENKINO 

(ref. BZ-051 - locator: JN56OO – mt. 1465) 

Domenica 14 aprile 2013 sono partito con mia moglie e mia figlia verso le ore 9:30 dal parcheggio sito appena sopra il Ristorante 

Gruener Baum di Verano (purtroppo ancora chiuso!). Abbiamo quindi preso il sent. 12 e proseguito per il bosco. Nell’ultima parte 

il sentiero sale ripidamente fino alla cima del Monte Pietrarossa/Rotenstein, anche conosciuto come Knottenkino (mt. 1465). 



Lungo l’ultima parte della salita per il Knottenkino, c’era parecchia neve sul sentiero. Siamo arrivati sulla cima verso le 10:30. 

Abbiamo ammirato il panorama e scattato alcune foto. Quindi verso le 10:45 ho montato la mia stazione: Yaesu FT 817, antenna 

Miracle e contrappeso ed alle 10:55 ho messo al log il primo QSO. Con me avevo anche il mio piccolo Yaesu VX-7R ed ho 

collegato in FM in diretta IN3AFT Hermann in 145.212, che si trovava a casa a San Martino in Passiria (ore 11:00). Questo 

collegamento non è stato messo al log. 

Ho fatto interessanti collegamenti (Finlandia, Russia, Inghilterra, Cipro, Romania, Italia), ma quello più bello è stato con 

un’altra stazione QRP ed esattamente TA3TTT sui 20 metri. Quindi verso le 13:00 ho smontato tutto e ripreso la via del 

ritorno. 

Note: bellissima giornata primaverile 

 

Tempo di percorrenza circa a/r ore 2 circa Difficoltà: facile  

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 

MONTE MOSCAL VE-087 

Sabato 16 marzo 2013 con mia moglie Roberta abbiamo parcheggiato la ns. auto davanti alla chiesa del paese di Cavaion 

Veronese (quota 223 mt). Di qui abbiamo preso la strada asfaltata, che si trova proprio dietro la chiesa e siamo saliti per una 

ventina di minuti fino alla località di Incaffi. Qui abbiamo svoltato verso destra ed in un quarto d’ora siamo arrivati su strada 

forestale fino ad un bellissimo castello abitato. Qualche metro prima del grande cancello del castello, abbiamo preso un sentierino 

(molto scivoloso) sulla sinistra e siamo scesi rapidamente fino ad una serie di case sempre in località Incaffi. Quindi ci siamo 

diretti verso una cava e sulla strada abbiamo finalmente trovato un cartello, che ci indicava il sentiero 2 che saliva al Monte 

Moscal. Abbiamo pertanto preso questo sentiero e siamo saliti molto ripidamente nel bosco ed in una mezzoretta siamo arrivati 

sulla cima del Monte Moscal (mt. 493). 

Poco dopo le ore 12:00 eravamo in cima: sistemato il fido FT 817 e l’antenna Miracle con contrappeso, ho iniziato le chiamate 

verso le ore 11:26 UTC. Ho messo al log nove QSO, lavorando in HF in 15 – 20 e 40 metri. Purtroppo la giornata era fredda 

(temp. + 4 °C), nuvolosa e con leggero vento e quindi poco dopo le ore 12:30 UTC ho smesso le chiamate e fatto ritorno alla 

macchina a Cavaion Veronese. 

  



 
 

 
 



 
 

BEIMSTEINKOGL  BZ 051 

Domenica 6 gennaio 2013 con mia moglie Roberta sono partito dalla chiesa di Verano ed abbiamo preso il sent. Nr. 16 

arrivando poco sotto dell’Albergo Albero Verde / Grüner Baum. Abbiamo svoltato verso dx e preso il sent. Nr. 12, 

raggiungendo un serbatoio dell’acqua: qui abbiamo girato a sx prendendo il sent. 12 A ed in un quarto d’ora siamo arrivati 

sulla cima del Beimsteinkogl (mt. 1291). 

Sebbene vi fosse vento molto forte, a fianco della croce della cima abbiamo trovato una bellissima panca in legno con il tavolo 

proprio sul limitare del bosco, che ci riparava dalle raffiche. Quindi ho sistemato il mio FT817, collegato l’antenna Myracle  ed 

iniziato a lavorare in HF (ore 11:30). Ho messo al log 13 QSO, aiutato da un’ottima propagazione: ho lavorato in 12 – 15 – 20 

metri con una potenza di 2 watt, collegando l’Inghilterra, Irlanda, Ucraina, Russia, Svezia, Spagna, Lituania, Scozia e Grecia 

 

Dopo le ore 13:00, siamo ripartiti a piedi ed abbiamo raggiunto la Malga Leadner e quindi siamo ritornati a Verano. 

 

Meteo: sereno con forte vento da N 

Escursione facile 
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Cima Pradazzo, 2279m, Veneto, I/VE-004, JN56vi 13.11.2013 

Breve passeggiata su strada di servizio non asfaltata che da p.so Valles (2032m) porta verso il rif. Laresei, 
poco sotto la cima Pradazzo (poco meno di 1h). Ho approfittato del periodo fuori stagione, prima dell’arrivo 
della prima neve e della massa di sciatori (stazione di arrivo seggiovia in cima), per cercare di fare qualche 
qso in tranquillità, visto il luogo facilmente accessibile, sicuramente molto frequentato in altri periodi 
dell’anno. Il tempo era bello tutt’intorno, ma finito di montare il dipolo, il sole è sparito e la temperatura ha 
cominciato a scendere, complice anche il vento incessante: 2h e mezza e son dovuto venir via… troppo 
freddo! 13 contatti in 20m e 1 in 15m… se non mi decido a passare al CW, non posso sperare in log 
migliori… 

Vista dalla cima: http://youtu.be/CSs02-XPuus 

Sandro, IT9PWM 

 

 

http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/index.php%26idm%3d1%26moi%3d1%26eng%3dHOME/ARCHIVIO.html
http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/indexca86ca86.html?fl=2&op=mcs&id_cont=1179&idm=1179&moi=1179&eng=2013
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http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/index49914991.html?fl=2&op=mcs&id_cont=1182&idm=1182&moi=1182&eng=HF
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http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/index15731573.html?fl=2&op=mcs&id_cont=1196&idm=1196&moi=1196&eng=IT9PWM


 
 

 

Cima Folga, 2435m, Trentino, I/TN-039, JN56ve  18.10.2013 

Dopo due tentativi infruttuosi di attivare questa cima (una volta per il tempo minaccioso, un’altra per aver 
sbagliato sentiero), eccomi finalmente, in una bella giornata autunnale, riuscire nell’impresa… 

Essendo partito, come spesso accade, non proprio “all’alba”, ho optato per il percorso più breve e semplice, 
dal parcheggio poco prima del lago Calaita (1610m) verso malga Grugola e forcella Folga (sent.358); da 
qui, per la salita, ho cercato una traccia sul versante prativo sud della cima Folga, ma quasi subito mi sono 
trovato a salire “a vista” senza una via ben distinguibile una volta arrivato in cima (3h dall’auto), ho 
constatato che anche il sentiero 347 proveniente dalla forcella di Valsorda, seppur con qualche segno 
bianco e rosso nascosto dall’erba, a tratti, è di difficile individuazione; sulla dorsale sud-est c’è invece una 
traccia molto evidente, seguita al ritorno, che rimanendo praticamente sempre sullo spartiacque conduce 
direttamente alla forcella Folga… a volte molto ripida, ma tutto sommato agevole. Per la cronaca, la 
continuazione del sentiero 347 verso cima di Grugola era già coperto di neve… 

In cima, il cielo limpido, mi ha riservato un panorama davvero stupendo sul gruppo delle Pale di S.Martino e 
sulla catena dei Lagorai. 

Dipolo montato e subito alla ricerca di qualche qso, ma ormai le giornate si sono accorciate e alle 17.30 
bisogna scendere (arrivato al parcheggio col buio…)! 

Vista dalla cima: http://youtu.be/wu60-URNd7M 

Sandro, IT9PWM 



 

 

 
 

 



 

 

Monte Priaforà, 1659m, Veneto, I/VE-019, JN55ps 

  

11.10.2013 

Giornata di sole in pianura… attivazione da camminata di un paio d’ore sulle Prealpi Vicentine. Passando 
per Schio ci si dirige verso S.Caterina e poi su strada, solo inizialmente asfaltata, verso contrada Rossi, per 
raggiungere l’ampio parcheggio (1400m c.a) in corrispondenza dell’ultimo tornante prima della conca del 
Novegno. 

Da qui si prosegue a piedi su strada, poi mulattiera, attraversando la conca e dirigendo verso malga e 
passo Campedello (si guadagnano e poi si perdono c.a 100m di dislivello); inizia poi la risalità sul versante 
del m.te Giove, sempre su comoda mulattiera nel bosco, per arrivare alla base del m.te Priaforà, proprio 
sotto l’arco di roccia, dove si guadagnano gli ultimi 100m di quota su ripido sentiero non difficile, ma che 
richiede a tratti particolare attenzione specialmente col fondo bagnato e ricoperto di foglie. In cima ampio 
spazio per sistemarsi comodamente. Le nuvole andavano e venivano, a differenza del cielo limpido lasciato 
in pianura… comunque una decina di qso sono stati fatti… 

Vista dalla cima: http://youtu.be/z7WLVF91sVs 

Sandro, IT9PWM 
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01.10.2013  Monte Mulaz, 2906m, Trentino, I/TN-040, JN56vh  

Partenza all’alba per questa salita semplice, ma impegnativa per il dislivello che comporta: quasi 1200m… 

Alle 7.30, al parcheggio (1750m) sotto la Malga Venegia, nell’omonima valle a nord-ovest delle Pale di 
S.Martino, inizia la camminata; s’inizia su strada forestale, passando l’altra malga (Venegiotta) per poi 
arrivare, in corrispondenza della stazione a valle della teleferica del rifugio Mulaz, all’inizio del sentiero 710 
“Quinto Scalet” che in circa 2h porta al passo Mulaz (2h30 dal parcheggio). Durante la salita marmotte e 
camosci sono la scusa per prendere fiato…  Qui si lascia sulla destra il sentiero che scende al rifugio e si 
seguono invece i bolli rossi che guadagnano rapidamente quota verso N-O sulle pendici del monte Mulaz (la 
traccia ben evidente è a volte un po’ rovinata ed instabile, ma nel complesso più che buona); ancora 1h15 e 
si raggiunge la cima con la caratteristica croce con campana. Fortunatamente le nuvole sono rimaste basse 
e così la vista a 360° ha ripagato la fatica… Questa volta non ho montato la canna da pesca-dipolo, ma ho 
provato collegando alla meno peggio 5m di cavo all’accordatore e 4 qso li ho comunque fatti (ssb, 14 e 18 
Mhz). Spazio in cima per montare l’antenna, spostandosi leggermente sul crinale nord, ce n’è, ma non è per 



niente riparato dal vento… La discesa, sulle orme dell’andata, richiede un po’ più di attenzione fino al passo 
Mulaz per via di qualche tratto sconnesso, poi giù senza problemi… lunghezza a parte. D’estate informarsi 
su apertura strada/parcheggi e prezzi (parco Paneveggio-Pale di S.Martino). 

video dalla cima qui 
  

 
 

http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/index3c153c15.html?fl=2&op=mcs&id_cont=1041&eng=VIDEO%20delle%20ATTIVAZIONI&idm=1041&moi=1041


 
 



 
 
 
Sandro, IT9PWM 

  

 

 

Cima Vezzena, 1908m, Trentino, I/TN-008, JN55qx 26.09.2013 



Partenza dalla pianura in tarda mattinata alla volta dell’altopiano di Asiago, poi lungo la SS349 verso 

Trento, fino al Passo di Vezzena (1402m) dove, parcheggiata l’auto, inizia la camminata. Inizialmente si 

percorre la strada asfaltata verso nord che passando accanto all’ex forte di Busa Verde, porta alle pendici 

della cima Vezzena (o Pizzo di Levico); qui in corrispondenza della secca curva verso est inizia il sentiero 

205 che s’inerpica nel bosco (è in corso di rifacimento e ci sono ancora dei lavori forestali nella parte alta, 

ma il tratto sistemato è decisamente comodo, con ampi tornanti che rendono la salita meno faticosa). 

Intorno ai 1800m si ritrova la strada, ora mulattiera, che in breve conduce all’ex forte e alla cima Vezzena 

(dal parcheggio 1h50). Il panorama è notevole. Non ci sono problemi di spazio per montare l’antenna. 

Sistemo il tutto e inizio a chiamare, ma in 12m nulla… in 20m comincio a pensare che il dipolo trappolato 

(essendo diminuita notevolmente la lunghezza fisica dei bracci per i 14Mhz causa induttanza delle trappole) 

soffra di un ridotto rendimento, infatti in 2h solo 6 qso… 

Verso le 18 è ora di rientrare, e visto che il cielo si è coperto così da anticipare l’imbrunire, decido di 

percorrere l’intera mulattiera, poi asfaltata, senza rifare il sentiero nel bosco… comoda ma interminabile 

(circa 2,5 Km in più), 1h10. 

Sandro, IT9PWM 

 

 
 



 
 



 
  

 

 

 

Cima della Caldiera, 2124m, Veneto, I/VE-051, JN56sa 

Monte Ortigara 2106m, Veneto, I/VE-016, JN56sa 

 



04.09.2013 

 

Dopo esser stato questa primavera sull’Altopiano di Asiago senza aver potuto attivare nessuna cima per la troppa neve ancora 

presente, ci ho riprovato con una camminata circolare per la cima della Caldiera e il monte Ortigara. Dall’abitato di Gallio, in 

auto, si percorre, su strada asfaltata, la Valle di Campomulo fino al centro sci da fondo e poi verso la malga Campomuletto; 

qui inizia il facile sterrato (alla fine di nuovo asfaltato) che in una abbondante mezz’ora (se non volete mettere a dura prova 

sospensioni e pneumatici) porta al Piazzale Lozze dove si parcheggia. Il giro inizia salendo alla cima della Caldiera, per il 

sentiero 841 (mulattiera), che si raggiunge comodamente in circa 1h30. Montata l’antenna devo però constatare che la 

propagazione è scarsa in 20m e nulla in 12m e fatico non poco a portare a termine qualche qso… il collaudo del nuovo dipolo 

trappolato non è stato certo positivo… il panorama però ricompensa della fatica! Il tempo “tiene” e quindi rifaccio lo zaino e 

scendo verso ovest a prendere l’840 che attraverso il passo dell’Agnella porta al cippo Austriaco e poi a quello Italiano di 

monte Ortigara (dal passo si sale un centinaio di metri su un camminamento militare a gradoni con corda passamano fissa e 

attraversando anche una breve galleria), 1h10; qui però solo 2 qso … 

Il rientro in circa 1h è poi comodo verso il Baito Ortigara e la chiesetta del Lozze. 

 

Per la vista dalle cime vedi la rubrica foto e video di questo sito  CLICCA QUI 

  

Sandro, IT9PWM 

 
 

http://iu2hee.ddns.net:8182/mqc.beepworld.it/files/DOC/exwattxmiglio/index3c153c15.html?fl=2&op=mcs&id_cont=1041&eng=VIDEO%20delle%20ATTIVAZIONI&idm=1041&moi=1041


 
 



 
 
 
Corno Nero, 2439m, Trentino, I/TN-009, JN56ri 24.07.2013 

In Val di Fiemme si può lasciare l’auto (ampio parcheggio) in località Maso Poza (1312m), arrivando da 

Cavalese, Daiano. Da qui si sale nel bosco lungo una strada forestale con il segnavia 502 che conduce alla 

malga Cugola Alta (1900m c.a); lungo il percorso s’incontra anche uno dei cosiddetti “alberi monumentali 

della Val di Fiemme” denominato “Il Rifugio”. Arrivati alla malga, il sentiero s’inerpica ripido sulla destra per 

raggiungere dei ruderi posti a quota 2137m, alla base del versante prativo del Palone; ci dovrebbe essere 



anche la possibilità di raggiungere questi ruderi andando al P.so Cugola e, seguendo il sentiero n.4 per un 

tratto, risalendo poi il pendio più dolce di nord-ovest, ma il sentiero non è segnato. 

A questo punto il sentiero prosegue sul pendio per raggiungere la cresta, poco prima del Palone (2300m 

c.a); il più e fatto, non rimane che dirigersi verso il Corno Nero, prestando sempre attenzione visto il 

versante molto ripido che si attraversa (il sentiero è ben tracciato, ma non troppo largo); proprio sotto la 

cima, si può decidere di salire direttamente o piegare leggermente a destra passando per un croce 

secondaria posta in vista della sottostante Val di Fiemme. Dalla partenza circa 3h30. 

In cima ho trovato numerose persone che salivano dal passo di Oclini (1989m, si arriva in auto), 

sicuramente meno faticoso visto il ridotto dislivello (450m contro 1100m…) 

Per non disturbare gli altri mi sono sistemato appena sotto la cima ed ho iniziato con qualche qso; nel 

frattempo cominciavano a formarsi sulle cime vicine dei bei cumuli neri da temporale… ho continuato fin 

quando sono iniziati i primi tuoni… poi via verso valle! 

Per la vista dalla cima vedi: http://youtu.be/konjpx2i8oI 

Sandro, IT9PWM 

 
 



 
 



 
 

Cima Bocche, 2745m, Trentino, I/TN-004, JN56vi 

14/07.2013 

Lasciata l’auto nei pressi della malga Vallazza (1935m), qualche centinaio di metri a ovest del passo Valles, 
sulla provinciale 81 che collega Agordo/Falcade al lago di Paneveggio, si sale per il sentiero 631, 



inizialmente nel bosco, poi per prati, verso il lago Juribrutto (2206m); qui si incontra e si segue il sentiero 
629 che dall’omonima malga porta, sempre su prati, alla forcella Juribrutto (2381m), 2h circa dalla 
partenza. Verso ovest s’imbocca il 628 che in 1h30 conduce in cima; numerosi i resti della Grande 
Guerra. Panorama sulle circostanti cime, come sempre grandioso. Questa volta solo 2 qso in 20 e 17 
metri… sembrava che pochi, complice anche la scarsa propagazione, avessero voglia di ascoltare stazioni 
qrp… pazienza. 
 

Per la vista dalla cima vedi: http://youtu.be/iN-3Jr6JT-I 

Sandro, IT9PWM 

 

 

 
 



 
 



 
 

 

Cima dei Paradisi, 2206m, Trentino, I/TN-035, JN56tf 

12.06.2013 

Salita lunga e faticosa, ma su terreno facile, nella seconda parte il sentiero non segnato richiede un po’ più 
d’impegno, ma rimane comunque privo di pericoli. Dal rif. Refavàie (1116msl), in piena Val Vanoi (si arriva 



da Caoria, al momento su deviazione locale causa lavori sulla strada principale), la via più diretta è lungo il 
sentiero/mulattiera che porta ai Masi di Fossernica e poi, incrociando un paio di volte la strada forestale, alla 
Malga Fossernica di dentro (1777msl). Subito a monte di questa malga c’è una traccia di sentiero non segnato 
che risale la dorsale fino all’Alpe Fossernica (non prendere né il sentiero che va in piano verso sinistra, né 
quello che va verso destra che è un giro più lungo, ma mantenersi proprio sulla dorsale). Usciti dal bosco, ci 
si ritrova sui prati a quota 2000msl, e seguendo i tracciati delle vecchie trincee di guerra ci si porta in 
cima. Avendo sbagliato sentiero più volte, ed essendo partito tardi dal fondovalle, era tardi e così ho montato 
alla svelta il dipolo-canna da pesca,ho fatto alcuni qso e poi via per far ritorno all’imbrunire all’auto. 

Per la vista dalla cima vedi: http://www.youtube.com/watch?v=SdIE2TXD12c 

 
  

Sandro, IT9PWM 

 

 

 
 



 

 
 



 
 

Monte Punta, 1952m, Veneto, I/VE-054, JN66CI  13.05.2013 
 
Questa volta un po’ più di soddisfazione: 24 qso in poco più di un ora… buona propagazione e molti cacciatori in attesa!Questa 
cima in Val Zoldana (BL) è molto panoramica e la sua salita non presenta particolari difficoltà, un paio d’ore di cammino e si può 
godere di una magnifica vista sul Pelmo, Antelao e Civetta; per la partenza si può scegliere di lasciare l’auto a Forno di Zo ldo, 
Brusadaz-Costa o Zoppè di Cadore. Io sono salito da quest’ultima località, parcheggiando l’auto nei pressi del cimitero (1300m 
c.a); al momento il ponte carrabile sul torrente è in rifacimento e per attraversare c’è una passerella poco più a valle dei lavori. 
Si sale inizialmente per una mulattiera che porta alla casera di Bragarezza (1558m) dalla quale poi si prende il sentiero 496 (ben 
segnato) fino alla “Forzèla” (1723m) e poi in cima (1952m, 2h circa). Spazio per l’antenna e potersi sedere comodi non manca; 
per la vista a 360° vedi youtube. La giornata purtroppo era nuvolosa, ma non troppo fredda e il sole ogni tanto si è fatto vedere… 
bene così. 
 
Sandro, IT9PWM 



 
 



 
 



 
 
 
 
m.te Pala d’Altei, 1528m, Friuli-Venezia Giulia, I/FV-012, JN66HD  09.05.2013 
 
 
Una camminata salendo dalla pianura pordenonese: dall’abitato di Grizzo (Montereale Valcellina) si prende la strada asfaltata 
che porta all’osservatorio (ci sarebbe un cartello di divieto di transito causa mancanza di protezioni e manutenzione…) dove c’è 
un ampio spazio per parcheggiare. Da qui (siamo a circa 700m s.l.m.) ci si può incamminare per la strada forestale o per uno 
dei vari sentieri (CAI e locali ben segnati) che risalgono il monte. Una tappa intermedia, per prendere un po’ fiato, è possibile 



alla casera Rupeit (1275m); in cima si arriva percorrendo l’ultimo tratto di sentiero sul versante N-W (circa 3h dall’osservatorio, 
senza fretta). L’ampia sommità vede la presenza di una croce e di una stazione di rilevamento meteorologica; spazio per l’attività 
radio non manca; il panorama splendido (vedi youtube). Purtroppo questa volta sono partito da casa tardi, e così ho avuto poco 
tempo per solo 4 qso in 20m (propagazione pessima), prima di riprendere la via del ritorno ed arrivare all’auto all’imbrunire. 
 
Sandro, IT9PWM 
 

 
 



 
 



 
 
  

Monte Fara, 1345m, Veneto, I/FV-020, JN66HE 24.04.2013 

 
Altra uscita sulle Prealpi Carniche, appena sopra Montereale Valcellina (PN). 
 
Dalla pianura si prende la strada per il lago di Barcis, appena fuori dalla lunga galleria sotto il monte Fara si gira a destra 



in direzione Andreis, per poi continuare verso Bosplans; superato questo abitato continuando sulla strada che sale a forcella di 
Pala Barzana, si troverà un tornante (quota 650m circa) dal quale inizia, sulla destra, la strada (chiusa al transito dopo 
qualche centinaio di metri) per la casera di Monte Fara. Non c’è un vero e proprio parcheggio, ma si trova da lasciare l’auto in 
qualche spiazzo nei pressi. Alla data dell’escursione, appena dopo questo bivio, la strada principale verso Pala Barzana era 
interrotta per un enorme masso franato sulla carreggiata. 
Il sentiero 983 lascia subito la strada per la casera e s’inerpica sulla dorsale di N-E, dentro un bel bosco di faggi; sulla sinistra, 
ben presto ci si affaccia ripetutamente sul ripido pendio che guarda a est sulla pianura (sentiero facile, ma necessita di 
attenzione!). In due punti si passa vicino a mulattiere che rientrano alla casera Monte Fara, non segnate sulla carta (perlomeno 
sulla mia!). 
In 2-2.30 h si raggiunge la cima. La vista ripaga della fatica… Problemi di spazio per l’antenna e per trovare un posto comodo 
non ce ne sono. Il ritorno più rapido è forse per il sentiero percorso in salita, ma se si vuole si può prendere qualche deviazione 
per la casera e poi fare l’ultimo tratto su strada, verso l’auto. Pochi qso, ma bella camminata. 
 
Sandro, IT9PWM 

 

 

 
 



 
 



 
 

23.05.2013  Monte Cesen, 1570m, Veneto, I/VE-008, JN65aw 

  

  



Il bel tempo non sembra voler arrivare, così ecco un’altra camminata a ridosso della pianura; da 
Valdobbiadene (TV) si sale in auto fino alla frazione di Pianezze dove si parcheggia nel grande spiazzo a 
disposizione (circa 1100m s.l.m.). Dalla parte est del piazzale, si prende il sentiero TV1 che inizia a salire sul 
versante sud del m.te Barbaria; dopo essersi riavvicinati ad un tornante della strada del passo Mariech, si 
continua uscendo dalla boscaglia e, su prati, si risale il costone fino a ritornare sull’asfalto appena sotto la 
cima del monte; da qui si continua verso est sulla strada o su prati verso la malga Mariech e poi verso nord-
ovest per la sommità del m.te Cesen (2h circa). Il panorama è ottimo (tempo permettendo), verso la pianura, 
il m.te Grappa e la Val Belluna e le Dolomiti. 

Il cielo durante la salità si è fatto sempre più nuvoloso, e quando in cima, ho deciso di montare comunque il 
dipolo per un paio di QSO, sperando che la pioggia tardasse ad arrivare… così è stato e qualche 
collegamento in 20m è andato a buon fine. Poi via di corsa per arrivare all’auto con le prime gocce che 
iniziavano a cadere… 

Sandro, IT9PWM 

 
 

 
 



 
 



 
  

 

 

17.04.2013 - Col de Moi, 1358m, Veneto, I/VE-010, JN66BA  

Prima uscita del 2013, in giro c’è ancora molta neve e in attesa che si sciolga anche a quote più elevate, 
conviene iniziare dalle prealpi, così scelgo questa cima sulle Prealpi Trevigiane. Si può lasciare l’auto al 
passo Praderadego che è raggiungibile da Mel (BL) o da Follina (TV); io ho fatto la prima (asfaltata, 
abbastanza stretta, c’è un divieto di transito a mezzi di larghezza superiore a 1.8m, in alcuni punti la sede 
stradale è franata è ci passa appena un’auto…), l’altra l’ho vista in un’altra camminata e al momento 
risulterebbe chiusa per frana, ma qualcuno ci passa lo stesso… 

Volendo si può salire a piedi direttamente dal fondovalle per un sentiero che parte vicino all’agriturismo 
Claudia Agusta Altinate, poco dopo Valmareno, e ripercorre parte di questa antica strada romana fino al 
Praderadego (2h, senza fretta). Dal passo, a fianco l’albergo Ai Faggi, inizia la mulattiera, comoda e ripida, 
che inizialmente porta fino ai resti della malga Guarnieri e poi si riduce a sentiero e continua nel bosco fino 
in cima (1h30 circa). La sommità è prativa e lo sguardo è libero per 360° con una splendida vista sulla pianura 
e sulle Dolomiti (foschia permettendo). Spazio per montare antenne, e sedersi comodi, ce n’è in abbondanza, 
senza disturbare gli altri escursionisti. 

La propagazione in 20m non era granché, ma un paio di qso li ho portati a casa… devo migliorare l’antenna! 

Sandro, IT9PWM 
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Monte Zaiavor FV-083 

 

Meta di questo soleggiato (finalmente) fine settimana, il monte Zaiavor, facente parte del gruppo dei Musi, 1815 metri di quota, 

da me visitato qualche anno fa per un sopralluogo. Sfiga ha voluto che la strada che porta al sentiero che sale alla vetta dal 

versante nord fosse chiusa quindi ci siamo dovuti arrampicare dal versante sud, sentiero molto più lungo e di dislivello superiore, 

circa mille metri. Per raggiungere la vetta abbiamo impiegato circa tre ore con inizio trasmissioni in 18 MHz verso mezzogiorno 

e mezzo. Tutte le bande principali erano intasatissime dal contest LZ, quindi abbiamo passato tutto il tempo a trasmettere sulla 

banda WARC. 

Non abbiamo avuto molto tempo per trasmettere essendo il sentiero lungo e contando l'orario del tramonto del sole, che in 

discesa abbiamo anticipato di appena dieci minuti, per i QSO abbiamo avuto circa un'ora e mezza. La propagazione comunque 

ha aiutato abbastanza, permettendomi di mettere a log otto collegamenti. 
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Monte dei Larici FV-082 

 

Per questo fine settimana mi ero proposto di attivare il monte Lovinzola dove è installato uno dei ripetitori ARI del Friu li che 

serve la zona della valle di Tolmezzo in carnia. Salendo però ho sbagliato un sentiero e mi sono trovato a dover cambiare meta 

puntando verso la vetta chiamata Col dei Larici. Circa due ore di ascesa, arrivo in vetta in mezzo alla nuvola e dopo 20 minuti 

circa di attivazione ho dovuto mollare tutto causa pioggia... Ho anche avuto tempo di fare un giro alle cave di marmo e alla 

stazione di partenza della teleferica per il trasporto dei blocchi di marmo a valle che si trovano sulle pendici della montagna.  

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

Monte Oberkofel FV-081 

 

Domenica 23 Giugno ultimo giorno della mia prima tornata di ferie estive passata giustamente attivando una bella cima di 2034 

metri nella splendida zona di Sauris, patria del famoso prosciutto e del'ottima birra integrale. Salita di circa 600 metri di dislivello 

attraveso strada, sterrato e sentiero, per arrivare in cima si deve però abbandonare il sentiero e seguire la cresta fino in vetta. 

Lo spettacolo dalla cima è bellissimo! 

Ho lavorato principalmente in 18 MHz in quanto i 20 metri erano intasati da un contest, facendo solo un paio di QSO sui 14 a 

fine attivazione quando la banda si è un poco liberata, portando a casa 20 QSO in totale a livello europeo. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



Monte Pieltinis FV-080 

 

Una settimana di ferie a disposizione e una casa in montagna per fuggire dalla calura della pianura non possono che portare a 

qualche attivazione di cime. Quindi in un bel Mercoledì sono salito in zona Sauris sul sentiero delle malghe carniche sulle quali 

svettano una serie di cime erbose tutte sui duemila metri. Per questa giornata ho scelto il Pieltinis, a 2027 metri di quota, 

raggiunto dopo una calda e soleggiata scarpinata. In cima non ha smesso per un istante di battere il sole ma fortunatamente un 

bel venticello ha mitigato la calura e la crema solare ha fatto il resto. Ho operato in 20, 17 e 15 metri portando a casa 16 

rispettabili QSO. 

Questa Domenica sarò attivo da un'altra cima della catena, stay tuned! 

 

 
 



 
 



 
 

 

Monte Tremol FV-009 

 

In occascione del contest Italia MDXC 10 metri sono salito sulla vetta del monte Tremol a 2008 metri di quota con vista pianura 

in una delle prime giornate di caldo di questa estate e per essere attivo di prima mattina sono salito al Piancavallo Sabato sera 

fermandomi a dormire nel mio tendasarcofago in un praticello vicino all'inizio del sentiero. Come sempre il Tremol si presta bene 

per questo genere di attività, quota elevata e un'ottima apertura per l'Italia, anche in 28 MHz si riescono a fare buone cose. 

Forse non sono stato fortunatissimo dal punto di vista propagativo, infatti la stragrande maggioranza dei QSO sono stati locali e 

pochi quelli che superano i 200 Km ma tutto sommato portare a casa 31 collegamenti solo in 10 metri non è male. Dopo che i 

collegamenti del contest Italia si sono infiacchiti ho allungato un poco l'antenna e mi sono spostato nelle bande più basse, dove 

in 18 MHz sono riuscito a farmi sentire negli USA. In vetta sono venuti a trovarmi vecchi amici e ovviamente l'uscita si è conclusa 

davanti a una fresca birra goduta al fresco dei 1200 metri del Piancavallo.  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

Monte San Martino FV033 

 

Primo maggio, giorno festivo e giorno di attivazione per il team IW3SOX il quale si è recato in questa calda e assolata giornata 

che sembrava quasi estiva sulla vetta del monte San Martino, una cima già attivata tempo fa e adatta all'ascesa con l'erede al 

seguito. La salita è breve e non impegnativa, in circa un'ora si è in vetta dopo aver superato circa trecento metri di dislivello. La 

giornata era veramente calda per il periodo, sembrava di essere in piena estate! 

Montata l'antenna in vetta partiamo a chiamare verso le undici di mattina e continuiamo in venti metri per quasi due ore per 

fare poi un paio di collegamente anche in diciassette metri e un QSO particolare fatto con il palmare in UHF con una stazione 

SOTA di uno sloveno che trasmetteva dal vicino Matajur in FM. 

A fine giornata portiamo a casa 17 collegamenti, la maggiorparte in venti metri, banda che andava forte anche con la nostra 

piccola potenza. Al rientro ci siamo anche fermati a bagnare i piedi in un fresco torrente delle valli del Natisone, un posto 

magnifico per rilassarsi e rinfrescarsi! 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Monte Cumieli FV079 

Prima attivazione di una cima nel 2013 portata a termine con successo, si è fatta attendere parecchio per mancanza di tempo e 

per neve persistente sui sentieri ma alla fine ci siamo arrivati. Trattandosi della prima uscita della mia donnina dopo mesi di 

fermo e avendo il pupo sulle spalle la scelta è caduta su una cima facile, bassa e raggiungibile senza camminate paurose, quindi 

il Cumieli mi sembrava il target ideale, poco più di cinquecento metri di quota, sentiero militare facile e tranquillo e già che ci 

siamo visita al forte militare che sorge sulle pendici della montagna. Per arrivare in cima con la nostra calma ci abbiamo messo 

quasi un'ora, un po' di imprechi per tarare l'antenna che questa volta non voleva saperne e poi via in chiamata in venti metri. In 

mattinata pochi corrispondenti, forse tutti inpegnati a dormire, al pomeriggio è andata un po' meglio, arriva anche un'inaspettata 

risposta dagli Stati Uniti che mi passano un rapporto di 2-4, non mi posso lamentare. 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

... ed un grande abbraccio da tutti noi della redazione wattXmiglio!   
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28/09/2013 Attivazione Corno Nero TN-009 

 

Questa è stata un'attivazione lampo con la precisa intenzione di attivare la cima senza ricercare il punteggio. Normalmente vado 

in montagna con la mia dolce compagna e posso dedicare sulle cime circa un ora di tempo. Cerco quindi di ottimizzare al 

massimo il tempo e di fare il minimo necessario di collegamenti, tanto come punteggio non posso competere con nessuno.  

Questa volta mi sono portato sia una hb9cv per le vhf che una verticale multibanda autocostruita per le hf. Come accaduto le 

altre volte in VHF, in assenza di contest in pratica non si fanno collegamenti, infatti ho fatto solo un qso su 145500 in fm con un 

radioamatore di Trento. La prossima volta mi porterò una jpole di cavo, tanto per risparmiare peso. 

 

Ho quindi installato l'antenna per le HF e qui subito in trenta minuti sono riuscito a fare 4 collegamenti. In aria c'erano 

tantissime stazioni che attivavano dei fari marittimi e quindi non ho avuto grosse deifficoltà. La mia oretta a disposizione è 

passata ed una nuvola ha tolto d'improvviso il sole, ha cominciato a fare freddino e quindi siamo ripartiti. 

 

Ciao e 73 de in3aqk 
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30/06/2013 ATTIVAZIONE  PLANKENHORN BZ-064  

 

Itinerario ( DA CONSULTARE ANCHE NELL'ELENCO DEI PERCORSI): 

 

Da Paese di Reinswald in Val Sarentina si prende l'ovovia per Rest PichlBerg quota 2150 metri.Subito all'uscita dell'ovovia si 

prende il sentiero NR 9B molto ben indicato. Dopo circa un ora di cammino ed un dislivello in salita di 310 metri si raggiunge il 

punto panoramico Sattele (2460 m) Qui vale la pena di fermarsi perchè ci sono delle panchine e numerose foto con descrizione 

per riconoscere le montagne sul panorama. Questa località è ottima per effettuare una attivazione a quota più bassa. 

Al Sattele arrivano delle seggiovie che sono però attive solo durante l'inverno. Dal Sattele si riparte per il sentiero 8A che si 

inerpica per circa un'altra ora di cammino fino alla cima del Plankenhorn a quota 2575 m, 115 metri di dislivello. Sulla cime c'è 

una croce, dove non conviene sostare con la stazione radio per mancanza di spazio. La cresta negli ultimi 50 metri in orizzontale 

prima della vetta, è molto stretta e quindi è necessario spostarsi più a sud in una zona più libera. In questo modo non si da 

fastidio ai turisti. 

 

Il ritorno si effettua per la strada dell'andata oppure si può seguire il sentiero 8. 

 

L'attivazione era nata per poter partecipare alla maratona VHF del sud, purtroppo i partecipanti erano troppo pochi e dopo un 

ora di tentativi ho smontato l'antenna VHF ed attivato quella delle HF. Qui non c'era molta propagazione ed avendo perso 

tempo in vhf ho potuto fare solo due collegamenti. 

 

GRAZIE DI TUTTO 

 

IN3AQK 

 

 
 



 
 



 
 

 

 16/06/2013 - attivazione Punta Matatz quota 2179 BZ-062 

(non si tratta del monte Matatz che è un po più in basso vicino a San Martino in Passiria) 

La punta Matatz si raggiunge dalla Valle di Ulfas. Dal centro abitato di Moso in Passiria si seguono le indicazioni per l'abitato di 

Ulfas, si attraversa il sobborgo e si segue la strada fino a quando termina in un parcheggio. Dal Parcheggio a quota 1500 metri, 

si segue il sentiero NR 2a, poco ripido in direzione Ulfaser Alm. Da qui, per un sentiero molto ripido, si sale seguendo le indicazioni 

per la MatatzSpitze. La salita è abbastanza ripida fino alla cima, il sentiero però è molto buono. Sulla cima si trova una croce è c'è 

ampio spazio per posizionare la stazione lontano dalla croce, per non disturbare i turisti. Il ritorno si può fare per la strada 

dell'andata oppure facendo un giro circolare seguendo il sentiero NR 7a che riporta al parcheggio. La cartina di riferimento è la 

compass NR53. 

La salita dura circa 2 ore e mezza e la discesa dura circa lo stesso tempo. 

Ho effettuato tre qso per il contest 10 metri MXDC 2013 con radioamatori siciliani, purtroppo mancavano pochissimi minuti alla 

fine del contest. 

 

Poi ho effettuato altri 3 qso in 14 metri con Danimarca, Germania e Belarus. C'era anche il contest in 50 mhz ma non sono riuscito 

a collegare nessuno, anche se sentivo stazioni fortissime.  

 

Equipaggiamento: 

 

Ft817, accordatore autocostruito zm-2, antenna a stilo 2,5 metri con bobina alla base e presa mobile autocostuita, batteria lipo 



3200mAh 3 celle. Questa volta ho utilizzato una batteria Lipo da modellismo da 3200 mAh e mi sono trovato molto bene, ho avuto 

energia a sufficienza per le 2 ore dell'attivazione. 

 

Nel frattempo mia moglie ha proseguito il giro per il Klobenspitze (2868m) ma a causa neve ha dovuto rientrare. Ci siamo tenuti 

in contatto con un PMR 446 mhz molto utile. 

 

Ciao e 73 Paolo 
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Domenica 18 agosto 2013   New one FV-082 Monte Nauleni m 1798 JN66JK 

 

 E’ situato in Carnia (Friuli), fa parte del gruppo delle  Alpi Carniche, per raggiungerlo bisogna arrivare all’abitato di Ampezzo 

(560 mt.) (Ud), da qui seguire le indicazione che portano al rifugio Tita Piaz  (1417 mt.)  arrivati al rifugio si lascia la macchina 

nell’ampio parcheggio, ho seguito la segnaletica e in un’ora e trenta minuti ho raggiunto la cima. Per la discesa ripercorrere a 

ritroso il sentiero. È stata una giornata soleggiata, ho usato l’FT817, antenna dipolo 20-40, alimentazione a batteria. Saluti e 

buona camminata de IV3XMJ Ugo. 
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Sabato 27-7-13 Attivazione monte Monfredda 1330 mt. I/FV076 JN56JJ 



Il percorso per raggiungere la cima è descritto i WXM nella pagina dei percorsi (Friuli Venezia Giulia). La cima offre uno spiazzo 

abbastanza ampio e di solito questa montagna è poco frequentata. Ho usato un dipolo per le hf, e una stilo per v-uhf e FT-817 

Di collegamenti ne ho fatti ben pochi, alla prossima forse andrà meglio. 

 

73 de iv3xmj/p Ugo. 
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Attivazione  I/TO-083       MONTE CIVITELLA (GR) 1107m. JN52US 

 

 Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA,  

 

Sabato 07/12/2013 

 

Dall’abitato di Castell’Azzara (GR) si procede in direzione della Sorgente Monte Penna. Alla biforcazione della strada, si gira a 

destra decisamente in salita su strada lastricata. Successivamente si incrocia un altro bivio sempre a destra su strada asfaltata 

che conduce ai ripetitori Telecom di M. Nebbiaio (parcheggiare) 

Tornando indietro sulla strada fino al primo tornante, imboccare il sentiero “3” che parte da quest’ultimo. Si procede su 

percorso via via più ripido, fino a raggiungere una selletta boscosa che separa le due cime. 

Proseguire né a destra, né a sinistra, ma affrontare decisamente la salita, successivamente addolcita da una serie di serpentine 

che ne addolcisce il dislivello. 

Arrivati ad un’ampia abetaia il sentiero prosegue sempre in direzione NE per svoltare su un poggetto da svalicare, fino a 

raggiungere un altro piccolo pianoro, da dove inizia l’ultima salita per la cima, che il sentiero aggira sulla destra, fino a sfiorare 

un reticolato a protezione di una rupe che conduce direttamente in vetta. 
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16.06.2012 PIZZI DENERI SL-005 

 

L'attività di Pizzi Deneri è stata conciliata all'attivazione portatile DAV di IQ9DM/P, con operatori Marco IT9JPW e Michele IW9HPW. 

Essendo l'0sservatorio un sito a 2850 mt, si è pensato ad una doppia attivazione con pernottamento in tenda presso il piazzale 

antistante alle cupole. la salita di tutta l'attrezzatura è stata resa possibile grazie al trasporto di un mezzo 4x4 della società Star 

di Linguaglossa. Il percorso di tipo sterrato stradale si può percorrere anche a piedi ma richiede almeno 4 ore di risalita, 

considerato il punto di partenza a 1700 e l'arrivo a 2850. Staccatomi dal campo base di Pizzi Deneri risalgo per un pò la cima 

raggiungendola e piazzando la mia canna da pesca. L'attività di domenica 16 riguardo la SL 005 WxM è stata improntata sulla 

caccia di stazioni straniere, considerata l'ottima posizione è la buona apertura sulle bande 20-17 e 15 mt. Oltre a delle stazioni 

italiane sono state contattate alcune Russe, europee e una stazione Algerina., totalizzando 21 qso. Grande stupore e meraviglia 

aver contattato come primo Qso Elio iw3SOX anche lui operatore WxW, ci siamo scambiati i saluti tra due stazioni in qrp 

operanti per lo stesso Diploma, una vera fortuna.. 

Il rientro, zaino di circa 15 kg in spalla, è stato effettuato a piedi, percorrendo 8 km in discesa e apprezzando la vastità di crateri 

più o meno recenti che si alternavano lungo il percorso. 

Cordiali 73 

Michele iw9hpw/qrp/p 

 

 

 

12.05.2013 MONTE ZOCCOLARO SL-022 

 

Dopo un assenza di alcuni mesi dalle attivita' sota qrp riprendo le mie uscite con un attivazione che da tempo pensavo di fare, 

ossia la cima di Monte Zoccolaro 1742 mt sul versante sud orientale dell'Etna, ricadente nel comune di Zafferana Etnea. Il 

percorso e' particolarmente apprezzato dagli escursionisti ed amanti della fotografia panoramica e per la spettacolare visione 

della grande valle del bove, famosa per la sua estensione e per la caratteristica di "raccoglitore" delle maggiori colate 

magmatiche ricadenti nel versante orientale. 

Si lascia l'auto nel grande parcheggio a circa 1400 slm e si sale lungo un ripido percorso stretto e scavato dall erosione dell 

acqua piovana, attraversando alti cespugli di vegetazione mischiata a spuntoni di roccia di vulcanismo antico. Esso infatti e' 

l'ultimo costone rimasto emerso dopo l'implosione che ha generato appunto la valle del bove. L'attivazione risulta 

particolarmente fortunata per la bella giornata che regala un ottima visibilita' ed una temperatura equilibrata di circa 23°. 
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L'attivazione mi ha permesso di mettere a segno 34 qso quasi tutti nazionali, lavorando sui 40-20-17 metri. 

Essendo accompagnato dal mio amico Salvo, aspirante Radioamatore, ho effettuato anche alcune chiamate sui canali PMR, per 

il programma di Reteradiomontana che sostengo da tempo, con il nominativo Sierra 0002. E' in programma un attivazione di 

due giorni con pernotto in tenda sulla cima di pizzo de neri, quota 2885 slm. 

 

Vi terro' informati, 

 73 Michele iw9hpw  

 

 
 

 



 

  

 


