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16 giugno 2012 LG042 Maggiorasca
Dopo numerosi fine settimana piovosi, il sole splende sulla Liguria di Levante. La decisione di partire per il
Maggiorasca, la cima più alta dell'Appennino Ligure, è quasi last-minute al giovedì sera, e prevede la salita con
mountainbike e discesa alternando sella e tratti a piedi fino a Chiavari, con percorso articolato attraverso le aree
boschive e i pascoli del Parco Regionale dell'Aveto. La partenza alle 9:00 circa è da Rocca d'Aveto, punto di
riferimento per i sentieri che conducono ai monti Roncalla, Bue e Maggiorasca. La seggiovia è chiusa. Ci son
pochissime persone e son totalmente stupito di ciò, vista la giornata incantevole. La salita, a spingere, è
inizialmente molto ripida. Il dislivello cala nella seconda parte prima di Prato della Cipolla ma è pieno di rocce e
gradoni netti che rendono più difficoltoso il passaggio. Arrivo a Prato della Cipolla alle 9:50, faccio le foto di rito
e poi riprendo a salire verso il Maggiorasca. Il terzo tratto ha una pendenza mostruosa e il fondo sdrucciolevole.
Arrivo in vetta alle 11:00. Monto il capo radio con l'antenna verticale per 10 e 12 metri ma ci son problemi
tecnici, perciò smonto tutto e installo il dipolo 20-15-10. Sono operativo dopo le 11:30. La propagazione in 10
metri è chiusa, appena il tempo di parlare con uno spagnolo e mi sposto in 20. Metto subito a log alcuni operatori,
senza problemi, poi scatta l'incontro con i carissimi IZ1MKZ Enrico, IZ1PHQ Ennio e IW1QEA Mario con i quali
eravamo d'accordo che avremmo provato il contatto. A chiudere il cerchio degli “affezionati” c'è OZ8CTH, Peter
dalla Danimarca, con il quale ultimamente ci sentiamo spesso mentre sono in portatile. Nel mezzogiorno il sole
picchia forte sul monte, ma l'aria fresca non fa percepire il caldo e anzi dopo le 13:00 si alza un venticello teso
che mi sussurra “di rientrare a casa di buon ora”: non è maltempo in arrivo, ma la vaga sensazione che il
percorso di rientro sarà più lungo del previsto. Fisso come soglia i 15 qso e di non partire dopo le 14:00. Alle
13:50 faccio il 15° qso, quindi posso smontare soddisfatto. Il log è ricco di spagnoli, indice di una giornata di
propagazione non eccezionale.
La discesa dal monte è rapida ma non scendo in sella perché il fondo è pericoloso; seguo una via differente dalla
salita che passa per la sterrata che d'inverno è pista da fondo di sci. Qui incontro alcune persone con cui scambio
informazioni e mi indicano la direzione per il p.so della Lepre. Bivio al segnale e posso cominciare a
pedalare. Attraverso i boschi ai piedi del Maggiorasca, supero i prati del p.so della Lepre e arrivo all'asfalto in
direzione p.so del Tomarlo. Poco prima giro verso la foresta del Penna e attraverso il p.so del Chiodo fino ad
arrivare alle casermette del Penna dove prendo la sterrata che conduce al p.so dell'Incisa, ai piedi del monte
Penna: è un percorso facile da ciclare, con fondo in buone condizioni. Poco prima del p.so bivio ancora su una
sterrata della forestale che percorre le pendici nord del monte Nero. E' una tratta lunga in un paesaggio boscoso
selvatico, piuttosto tetro perché coperto dal monte che lo sovrasta a sud. Arrivo alle 16:20 circa al quadrivio del
Rio Dragonale da cui risalgo al p.so della Spingarda. Questo pezzo ha fondo in ghiaia ed è una tragedia da salire.
Alle 17:00 sono al p.so della Spingarda. I cavalli pascolano serenamente e le vette del m.Nero e del m.Aiona
sono accanto a me, maestose. Al rifugio di Pratomollo c'è festa e numerose persone stanno ancora salendo. Io
mi lancio giù per la sterrata che serpeggia tra i pascoli per oltre mille metri fino alla località di Prato Sopralacroce,
dove ritrovo l'asfalto. Da qui mi attendono ancora circa venti chilometri per arrivare a casa e trenta ne ho alle
spalle.

Dati di fine giornata:
percorso
a
salire:
circa
2
km
–
tempo
2h
–
600
m
dislivello
percorso di rientro a casa: circa 55 km – tempo 5h20' comprese soste (4h20' in movimento) – oltre 2500 m
dislivello
QSO: 15 con 1 o 0.5 watt, antenna dipolo multibanda ed FT817, batterie LiPO

28 aprile 2012 LG037 Caucaso di IZ1OQU

Il mio percorso parte dalla frazione di Barbagelata di Lorsica alle 9:20 in sella alla mountainbike e nel tratto
finale del percorso, dove sono costretto a spingere e procedere lentamente, faccio il primo incontro: un
movimento tra gli alberi mi indica la presenza di un animale di cui scorgo la coda. A circa 25 metri da me,
sbuca una volpe che si ferma per almeno 30 secondi a guardarmi. Ho il tempo di prendere la macchina
fotografica, scattare, e poi la vedo tuffarsi nel bosco scosceso. Sono così appagato che potrei già tornare a
casa così...
Arrivo in vetta alle 10:00 circa, sono il primo, e domina un forte sole. Le cime appenniniche attorno a me si
distinguono appena tra la foschia, con gli ultimi spruzzi di neve; a fatica si distingue la costa e il centro di
Genova. Monto il campo, comincio a fare attività in 20 metri. La mattina procede bene, con contatti a 0,5w e
1w e ascolto seppur piano un australiano, poi sul monte comincia ad arrivare gente e alle 11:25 faccio la
conoscenza di un operatore, Enzo da Molassana, che è venuto senza l'attrezzatura radio ma con un
divertente e piacevole aliante che farà volare spesso durante la giornata. Lo ringrazio per le quattro
chiacchiere e spero di risentirlo se non addirittura riincontrarlo, anche via web. Il tempo vola, il sole si attenua
verso mezzodì e io mi sposto poco di banda pur avendone la possibilità, perché la propagazione non sembra
fantastica, ma in 10 metri ho modo di ascoltare Sudan e Giappone, troppo bassi o coperti da pileup così
decido di abbandonare l'impresa. In 20 metri arriva la costa orientale degli Stati Uniti, ma anche qui la
propagazione è scarsa. Proseguo con contatti europei in 20 metri. Alle 15:00 circa potrò dire di aver messo
a log l'isola di Jan Mayen, più vicina alla Groenlandia che alla Norvegia, poi alcuni contatti cima-cima:
con Dino I1YDT sul m.Chialmo in Piemonte, con YO6PIB da Magura C. referenza sota uk YO/EC028 in
Romania, quest'ultimo molto contento per il suo primo contatto cima-cima, e il buon Mario IW1QEA dal m.te
Gazzo (Ge) con il quale ci incontriamo spesso radiofonicamente quando mi trovo in portatile.

Verso le 15:30, con 22 contatti a log mi dichiaro soddisfatto e smonto. Mi attendono circa 45 km di
pedalata fino a casa, seppur molti in discesa. Confermo le tempistiche già registrate la volta scorsa con
circa 2h30' per scendere dalla cima del monte e arrivare a casa. Però questa volta la mia avventura si rinnova:
sfrutto la pista ciclabile lungo il torrente Lavagna, alternativa alla strada provinciale, per evitare il traffico. E'
un percorso molto bello che attraversa i campi della Val Fontabuona e alterna asfalto e sterrato con tanto di
piccoli guadi sul fiume - da evitare dopo giornate piovose. Tutto il percorso è ciclabile fino al mare, ma alla
periferia di Chiavari torno sulla provinciale perché mancano solo una manciata di chilometri per arrivare a
casa.
Davvero una giornata appagante, che con le giuste scelte di attrezzatura e percorso mi ha permesso di
risparmiare molta fatica e godere del panorama rurale della valle senza rischiare troppo la pelle. I numerosi
incontri hanno reso esclusiva un'uscita che sulla carta poteva apparire banale. Con me, l'immancabile FT817
e il dipolo multibanda 20-15-10. La batteria LiPO ha lavorato non-stop e all'ora del rientro, dopo circa 5 ore
di utilizzo, marcava 9.9v in RX, appena sufficienti per trasmettere senza che la radio si spegnesse da sola,
quindi ho operato a lungo in sotto-alimentazione ma senza alcun problema.

ATTIVAZIONE WxM LG039 Ramaceto di IZ1OQU – 31 marzo 2012

Giornata nuvolosa sul levante ligure ma ho già in programma la salita al Ramaceto con la mountainbike e non
posso rinunciare. Sfido il meteo, annunciato come variabile-soleggiato ma per ora solo nuvoloso. Mi faccio
portare fino al bivio Lorsica-Orero, 780m s.l.m., quindi sulle alture nel cuore della Val Fontanabuona. Qui mi
trovo circondato da nubi bianche con visibilità ridotta a meno di un centinaio di metri. Sono le 9:30 del mattino,
circa.
Percorro in sella i primi 150 metri di dislivello che portano alla piazzola da cui il sentiero comincia a salire con
maggior pendenza. Qui le nuvole sono più rade e il fondo eroso e ricco di sassi rende quasi subito difficoltosa la
salita con la due ruote appresso. Spingo con fatica per circa 1 ora fino ad arrivare al crocevia di sentieri a metà
salita (quota 1100m). Le nuvole ora sono sotto di me e scorgo tutto attorno le cime degli altri monti che ne
sbucano fuori. L'ultimo pezzo che porta alla vetta sarebbe parzialmente ciclabile ma sono molto stanco, quindi
continuo a spingere con calma e forza di volontà.
Guadagno la vetta (1345m) alle 11:45 locali. Qui il sole è forte e soffia un filo d'aria piacevole.
Monto il campo a ridosso della cappelletta e comincio subito l'attività radio a potenza minima (500 mW). Metto
a log un paio di stazioni europee, poi un ragazzo che sale dal fronte sud del monte mi fa compagnia qualche
decina di minuti. Insieme valutiamo la situazione meteo, dato che le nuvole stanno salendo di quota e
saltuariamente lambiscono la vetta, poi lui scende. Sarà l'unica persona che incontro in tutta l'escursione. Ho
tempo per un breve qso con Ennio IZ1PHQ e poi ancora una rapida spazzolata di frequenze ma alle 13:00 circa
mi trovo improvvisamente in mezzo al nebbione con visibilità sotto ai 20 metri. Essendo un'uscita in solitaria e
memore degli acquazzoni improvvisi del passato, cautelativamente, decido di smontare.

La discesa con atmosfera horror, tra nebbia e alberi scheletrici, è comoda perché la bicicletta è un valido appoggio
e con i freni aiuta a bloccare le possibili scivolate. Arrivo ai piedi del sentiero in 40 minuti e poi salgo in sella.
Scarico il peso dello zaino sul portapacchi e, sempre tra la nebbia fitta, scendo con calma sullo sterrato in
direzione Croce di Orero. Da questa località la visibilità migliora ma il cielo è più scuro rispetto a prima. La
discesa fino alla strada provinciale è lenta ma semplice, poi il rientro si fa più duro per via del vento contrario.
Sembra debba arrivare un temporale pomeridiano ma sulla costa riapparirà un debole sole.
Imbrogliato dal meteo incerto ho perso la possibilità di fare un'attivazione ghiotta. Il QRP stava dando buoni
frutti e i 20 metri brulicavano di operatori, compreso qualche americano. Situazione scadente per i 10 metri, nei
quali speravo, ma la propagazione lì aprirà in tardo pomeriggio.
E' stata una bella uscita, breve ma intensa e importante per capire come adottare l'appoggio della bicicletta, che
ha confermato la validità del dipolo multibanda che ho costruito, per divertirmi senza portare troppo peso
appresso.

Dati di fine giornata:
percorso a salire dal bivio Lorsica/Croce di Orero: 3 km – 2 ore
percorso a scendere dalla cima del Ramaceto fino a casa: 30 km – 1h 40'
QSO: 5 con 0.5 watt, antenna dipolo multibanda ed FT817, batterie LiPO

Le difficoltà della giornata sono state un'ottima esperienza che tornerà buona per le prossime radio-avventure.

HOME/ARCHIVIO >> 2012 >> REFERENZE ATTIVATE >> HF >> ZONA 1 >> IW3SOX
LG002 Monte Frontè 15/07/2012

Come ogni anno il momento dell'attivazione fuoriporta di IW3SOX è arrivato! Quest'anno il target è la Liguria, approfittando
della disponibilità di una casa di parenti della donnina e di un paio di settimane di ferie ci siamo fiondati in queste terre ricche di
uliveti, strade contorte e personaggi dall'impareggiabile destrezza nel bozzare la macchina correndo ad elevata velocità per le
strettissime stradine che si inerpicano su per i colli. Per un Friulano DOC come me sembra veranente un'altro mondo, la stessa
piccola cittadina di Imperia è più caotica di Milano, che ho girato in lungo e in largo. In certe zone sembra veramente di essere
in meridione e tutto questo conferisce a questi luoghi del nord Italia un certo fascino esotico. In queste vacanza mi sono dato
come target due attivazioni: il monte Saccarello e il Fronté, le due cime più alte della Liguria, vicine al confine con la Francia.
Oggi mi sono dedicato al Saccarello, 2200 metri di quota in JN34UB, raggiungibile dall'abitato di Monesi di Triora in circa 3 ore
di cammino su una strada sterrata che porta praticamente in cima. La cima è stata sicuramente abitata durante la guerra, ci
sono ancora trincee, postazioni da cannoni e vecchie caserme diroccate.
Radiantisticamente la posizione è ottimale, ben aperta in tutte le direzioni, forse leggermente schermata verso nord da catene
montuose più alte ma comunque sufficientemente lontane da scavalcarle, specie in 144 MHz. Io ho lavorato principalmente in

20 metri, facendo qualche tentativo in 10 per testare l'apertura ma niente da fare, sono invece riuscito a piazzare un QSO in 40.
Ho preso una magnifica giornata di sole e nonostate 4 applicazioni di crema solare sono riuscito a scottarmi lo stesso.
Finale dell'attivazione una buona birra nel bar di Monesi, temperatura dell'aria 20°C con una lieve brezza rinfrescante!
Ed eccomi alla seconda attivazione di una montagna Ligure, dopo il Saccarello mi sono arrampicato sul Fronté, la seconda cima
più alta della regione a 2150 metri circa. La salita è stata molto più breve della precedente, in un'oretta si è in cima anche se
prima si deve affrontare un lungo e polveroso sterrato. Se proprio non si vuole fare lo sterrato ci si deve mettere il cuore in
pace e sorbirsi diverse ore di scarpinata dal paese di San Bernardo di Mendatica. Se vi piacciono i borghi storici una visita a
Mendatica ci sta a pennello, un piccolo paese con centro storico fatto in pietra nel cuore delle alpi liguri. Come dicevo per
arrivare in cima al Froté ci vuole circa un'oretta salendo dai pascoli a sud di San Bernardo e sulla vetta una madonna a
grandezza naturale attende gli escursionisti. Dalla cima si vede bene il mare anche se in questa stagione è quasi sempre velato.
Temperatura decisamente freddina, all'ombra della madonna l'orologio mi rilevava meno di 15 gradi. Per quanto riguarda la
radio... C'era un contest in corso e in 20 metri la banda era intasatissima da segnaloni kilowattati, mi sono spostato quindi in 18
MHz dove ho fatto diversi QSO europei e in seguito in 15 metri per un totale di 15 collegamenti. Tenetevi pronti per un mio
prossimo ritorno in VHF dalle cime!

LG033 Monte Saccarello 12/07/2012
Come ogni anno il momento dell'attivazione fuoriporta di IW3SOX è arrivato! Quest'anno il target è la Liguria, approfittando
della disponibilità di una casa di parenti della donnina e di un paio di settimane di ferie ci siamo fiondati in queste terre ricche di
uliveti, strade contorte e personaggi dall'impareggiabile destrezza nel bozzare la macchina correndo ad elevata velocità per le
strettissime stradine che si inerpicano su per i colli. Per un Friulano DOC come me sembra veranente un'altro mondo, la stessa
piccola cittadina di Imperia è più caotica di Milano, che ho girato in lungo e in largo. In certe zone sembra veramente di essere
in meridione e tutto questo conferisce a questi luoghi del nord Italia un certo fascino esotico. In queste vacanza mi sono dato
come target due attivazioni: il monte Saccarello e il Fronté, le due cime più alte della Liguria, vicine al confine con la Francia.
Oggi mi sono dedicato al Saccarello, 2200 metri di quota in JN34UB, raggiungibile dall'abitato di Monesi di Triora in circa 3 ore
di cammino su una strada sterrata che porta praticamente in cima. La cima è stata sicuramente abitata durante la guerra, ci
sono ancora trincee, postazioni da cannoni e vecchie caserme diroccate.
Radiantisticamente la posizione è ottimale, ben aperta in tutte le direzioni, forse leggermente schermata verso nord da catene
montuose più alte ma comunque sufficientemente lontane da scavalcarle, specie in 144 MHz. Io ho lavorato principalmente in
20 metri, facendo qualche tentativo in 10 per testare l'apertura ma niente da fare, sono invece riuscito a piazzare un QSO in 40.
Ho preso una magnifica giornata di sole e nonostate 4 applicazioni di crema solare sono riuscito a scottarmi lo stesso. Finale
dell'attivazione una buona birra nel bar di Monesi, temperatura dell'aria 20°C con una lieve brezza rinfrescante!
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21 ottobre

2012

FV-044

Monte

Joannaz

Ho approfittato del mio ultimo giorno di ferie per attivare una facile cima, approfittando anche del contest in 50 MHz per mettere
a log un po' di collegamenti in questa banda, testando il buddipole in configurazione dipolo rotativo per 6 metri.
L'ascesa dello Joannaz è facile, si parcheggia nei pressi del rifugio degli alpini a si sale un sentiero in mezzo ai famosi prati
chiamati il balcone del Friuli fino in vetta. Visto che la cima è coperta da alberi per questa attivazione mi sono fermato poco più
sotto in uno spiazzo erboso vicino a dei ripetitori (credo che qualcuno abbia lasciato il volume del ripetitore un po troppo alto
in quanto fuori si sentiva tutto, penso qualche servizio civile...). Bellissima giornata in altrura, sole e temperatura decisamente
mite, peccato per un fastidiosissimo ventaccio...
Ho lavorato un poco in 6 metri ma a parte qualche momento sparuto non ho fatto molti QSO, dopo un poco ho ripiegato sulle
HF. Purtroppo non ho fatto in tempo a mettere su il dipolo rotativo per i venti che già il vento me lo scaraventava a terra
fracassando una delle due fruste lunghe in modo irreparabile... Con tutti i pezzi dell'antenna che avevo a disposizione ho
potuto comunque lavorare bene sui 17 e 15, dopo pranzo con il dipolino ho anche fatto un paio di collegamenti in 144. Tutto
sommato una buona attivazione e ancora una volta mi riprometto di portarmi i tiranti e non lasciare il treppiede da solo a
sfidare i venti in quota!

23 Settembre 2012 FV-077 Punta di Montemaggiore
Finalmente sono riuscito a tornare su una cima, ultimamente il mio tempo è molto limitato (vedi prossima venuta dell'erede), e
finalmente ho anche potuto provare il mio 817 nuovo fiammante. Come dicevo tempo fa il 703 va benissimo per le HF ma pesa
e
mi
mancano
un
poco
le
attivazioni
in
2
metri
durante
i
contest.
La giornata dal punto di vista meteo non è stata delle migliori, sempre coperto e con un venticello fastidioso, in vetta temperatura
sui
10
gradi
e
molto
umido...
Comunque... meta di oggi la Punta di Montemaggiore, la cima più orientale del gruppo del Gran Monte, gruppo che è stato più
volte preso d'assalto dal sottoscritto, attivando praticamente tutte le cime rilevanti del suddetto, tralasciando qualche cimuncula
minore
e
addirittura
senza
nome.
Se il meteo non era il massimo la propagazione è stata buona, ho lavorato quasi tutte le bande HF dai 20 ai 10 metri mettendo
a log 19 collegamenti europei, purtroppo niente da fuori Europa ma non disperiamo, se ho potuto farlo due volte posso farlo
ancora!

30

Aprile

2012

FV-055

Monte

Vogu

Domenica con buone previsioni meteo, una volta tanto, quindi si parte per una nuova attivazione! Meta di questo fine settimana
il monte Vogu, zona delle Valli del Natisone, alto 1120 metri circa e avente nuova referenza FV-055!
Il sentiero che porta in vetta parte da Montefosca, piccolo paesino immerso nel bosco, il percorso si presenta interamente come
strada sterrata, in alternativa c'è un sentierino che noi abbiamo percorso al ritorno che però è poco visibile e non molto ben
tenuto.
La cima è coperta di alberi, il che rende la rotazione del dipolo rotativo praticamente impossibile, siamo stati comunque bac iati
da un'altra ottima giornata di propagazione, con 32 QSO a fine giornata di cui 1 oltreoceano con gli USA. Ho lavorato per la
maggiorparte
del
tempo
sui
20
metri
e
a
fine
attivazione
ho
fatto
alcuni
QSO
sui
17.

25

Aprile

2012

FV-054

Monte

Jouf

Giorno di festa, quindi giorno di attivazione! Per questa giornata dalle previsioni ancora non fantastiche ci siamo prefissi di
attivare il monte Jouf, sperando che al terzo tentativo saremmo riusciti ad arrivare in cima...
La mattina si presenta con un cielo limpido, senza l'ombra di una nuvola, ma già al passo di Pala Barzana qualche nuvoletta
stava
incappucciando
la
cima
del
vicino
monte
Raut.
Una volta in cima la situazione non migliora, anzi, siamo circondati da nuvoloni neri e minacciosi...
Montiamo il solito dipolo e la tenda per ripararci da improvvisi piovaschi, installo il "nuovo" ricetrasmettitore Icom IC-703 e inizio
le
chiamate.
Mi rispondono 4 stazioni dal Friuli e Veneto confermandomi che la propagazioni in 20 metri è molto corta, mi rassegno a fare
QSO locali quando come un fulmine a ciel sereno mi risponde PY7CPC dal Brasile, incredibile! La prima volta che collego una
stazione oltre oceano in QRP da una vetta!! Saltellando come un pazzo per la felicità continuo a chiamare arrivando a fine
attivazione
a
20
QSO
con
mezza
Europa.
Verso le 13.00 locali comincia a cadere qualche goccia di pioggia e per evitare il peggio smontiamo tutto e andiamo a farci u n
giretto
per
il
magnifico
paese
di
Poffabro.

25/03/2012

FV-030

Monte

Quarnan

Il monte Quarnan è una di quelle cime sulle quali si torna sempre volentieri, sempre accogliente, spaziosa, facilmente
raggiungibile
e
con
uno
splendido
panorama
sulla
pianura.
Visto che il vostro affezionatissimo aveva due giorni a disposizione ha organizzato un campeggio in quota con attivazione insieme
al
fido
Devis.
Sabato pomeriggio ci siamo trovati da me e verso le 14.30 siamo arrivati al parcheggio di malga Quarnan.
La salita come al solito ci impegna per un'oretta, con il carico che abbiamo siamo piuttosto lenti...
Le previsioni minacciavano pioggia e le nuvole alla partenza del sentiero non preannunciavano nulla di buono, arriviamo
comunque
in
vetta
senza
problemi,
anzi
le
nubi
nere
sembrano
allontanarsi!!
La serata scorre tranquilla, gondendo appieno del silenzio del posto, forse ancora un po' fresco, del resto siamo ancora in Marzo...
Notte
tranquilla,
infilati
nei
sacchi
a
peli
invernali
abbiamo
avuto
anche
caldo
:-D
Domenica mattina subito pronti a trasmettere, condizioni di lavoro FT-817 con 1W di potenza e dipolo rotativo full size, abbiamo
chiamato a lungo in 18 MHz e poi ci siamo spostati in 14 MHz per tentare qualche risposta alle roboanti stazioni impegnate in
un
contest!
Bilancio finale 17 QSO, non ci possiamo lamentare, con una potenza maggiore avremmo potuto fare tanti collegamenti
interessanti nel contest, molte stazioni non ci sentivano e dovevamo faticare per farci sentire da quelle poche che avevano la
pazienza
di
rispondere
alla
nostra
piccola
voce,
ma
anche
questo
è
QRP!

16/03/2012 FV-030 Monte Cocusso
Una splendida giornata di sole e otto ore di ferie hanno portato me e la mia splendida dama sulla cima del monte Cocusso, il più
alto del carso triestino. Questa è la mia seconda attivazione della cima, questa volta non siamo saliti da Grozzana ma dalla zona
di Basovizza, il sentiero è comunque facile e tranquillo, siamo arrivati in vetta in circa un'ora.

Riuscire a piazzare la stazione in vetta è sempre un problema essendo coperta da fitta vegetazione carsica, quindi come la volta
precedente
abbiamo
optato
per
piazzarci
in
una
radura
erbosa
poco
distante.
Non abbiamo avuto molte risposte alle nostre chiamate, quattro collegamenti a fine attivazione comunque nel carniere.

29/01/2012 FV-053 Monte Lanaro
Abbiamo scelto decisamente i giorni peggiori per andare a fare un'attivazione sul carso triestino. Freddo intenso e forte vento di
Bora hanno accompagnato i nostri pochi QSO. La salita è facile e piacevole, ci vuole un'oretta per giungere al piccolo
"osservatorio" di vetta, con vista spettacolare che spazia dalla Slovenia al golfo di Trieste. Peccato per la foschia e per il vento
che ci ha impedito di montare il dipolo per i 20 metri, anche ad altezza minima del palo su treppiede si ribaltava. Abbiamo
lavorato solo sui 18 MHz e per poco tempo prima di scappare mezzi ibernati e rifugiarci in un ristorante dotato di fogolar!

16/01/2012

FV-052

Monte

Namlen
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BZ

052

M.te

S.

Vigilio

Martedì 14 agosto 2012 con mia moglie ho effettuato un’ escursione partendo dall’abitato di
Aschbach/Riolagundo (mt. 1340) ed abbiamo raggiunto la malga di Naturno, che si trova ai piedi della Guardia
Alta. Siamo saliti per il sentiero n° 27, che si snoda attraverso un bosco di larici ed abeti. Dopo 90 minuti
siamo arrivati alla malga di Naturno. Dopo una breve pausa ho iniziato l’attivazione in HF della referenza DRI836 in JN56MT. Sono riuscito a mettere al log cinque collegamenti, la maggior parte di questi in 20 metri.
Dopo aver pranzato alla malga di Naturno, abbiamo proseguito sul sentiero n°9 verso Monte San Vigilio. In
circa un’oretta abbiamo raggiunto Monte San Vigilio e la sua bellissima chiesetta. Qui ho attivato sempre in
HF la referenza BZ-052 in JN56NO. Per fortuna la propagazione era migliorata sensibilmente e sono riuscito
a mettere al log nove QSO. Verso le ore 17.00 abbiamo preso il sentiero n° 28 e siamo riscesi ad
Aschbach/Riolagundo.

30-04-2012

TN

055

PANAROTTA

Lunedì 30 aprile 2012 abbiamo raggiunto la cima della Panarotta: in auto siamo andati da Levico Terme fino agli impianti di
risalita dell’omonimo comprensorio sciistico. Da qui siamo saliti lungo le piste da sci fino a Cima Esi (mt. 1832): dopo una breve
pausa al di fuori del Rifugio posto alla fine di una delle due seggiovie (che era chiuso), abbiamo salito la splendida cresta fino a

raggiungere la cima della Panarotta. Dopo le foto di rito e visto che soffiava un forte vento, siamo scesi poco sotto la cima, dove
poi ho effettuato l’attivazione della nuova referenza. Tra i QSO effettuati, ho collegato anche mio padre IN3RYV, che mi aspettava
sui
40
metri.
Verso le 12:30 abbiamo ripreso la strada del ritorno e quindi attivato anche il Rifugio di Cima Esi.
Difficoltà:
Tempo

escursione
percorrenza:

a/r

escursionistica
circa

2

facile
ore

01-04-2012 BZ- 051 MONTE PIETRAROSSA

Domenica 1 aprile 2012 con mia moglie Roberta sono partito dall’Hotel Oberwirt di Verano (Bz). Di qui 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. Dopo
una decina di minuti siamo giunti ad un serbatoio dell’acqua: qui abbiamo svoltato a sinistra prendendo il sent. 12 A ed in un
quarto d’ora siamo arrivati sulla cima del Beimsteinkogl (mt. 1291).
Da questo punto panoramico, che abbiamo raggiunto verso le ore 11:00, si gode una vista splendida su tutta la Val d’Adige, la
zona di Merano e la Val d’Ultimo.
Dopo le foto di rito, ho sistemato il mio FT817, collegato l’antenna Myracle ed iniziato a lavorare in HF.
In un’oretta ho messo al log sei collegamenti, alcuni in 20 metri ed altri in 40.
Quindi ho provato a vedere se vi fosse propagazione in 2 metri, ma purtroppo era tutto chiuso. Ho fatto comunque un
collegamento in diretta, sui 145.300 ed in FM collegando mio padre IN3RYV, che trasmetteva da casa (Merano).
Verso le ore 12:00, siamo ripartiti a piedi ed abbiamo raggiunto il Knottenkino (ore 1.00); di qui abbiamo ripreso il sent. 12 ed
in circa 30 minuti siamo arrivati nuovamente all’Hotel Oberwirt.
Escursione facile

Tempo complessivo di percorrenza: ore 2,30
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MONTE VILLANDRO NEW ONE BZ061
Per ferragosto ho approfittato di un momento di pausa dal lavoro e mi sono precipitato su uno degli alpeggi più estesi
d'Europa, ed uno dei più elevati. l'altopiano si estende attorno ai 1700-1800 metri di quota , mentre il monte villandro arriva ai
2590.
Ho provato a partecipare al contest di ferragosto giusto per provare l'attrezzaatura VHF e HF insieme. mi sono quindi
attrezzato con la mia canna e la direttiva per provare la doppia configurazione. dal mio posto non sono riuscito ad collegare
molti OM in VHF anche se molto basso sentivo che sotto il fruscio c'era del traffico.
in HF invece ho fatto molti collegamenti QRP in Europa, in 20 e 15 metri sopratutto che ieri erano molto aperti.
setup: 817, batteria piombogel 7A , canna da pesca 10metri, direttiva 4 elementi VHF

VETTA D'ITALIA BZ 008 12/08/2012
Sono tornato sulla vetta d'Italia.
il monte più a nord della penisola ed è una montagna composta principalmente da scaglie di materiale e non presenta una
conformazione compatta.
la situazione metereologica appare migliore rispstto all'esperienza fatta con l'alpe adria. questa volta mi sono concentrato sulle
HF. a questa altitudine vanno una meraviglia e si fanno tranquillamente QSO fantastici. la giornata trascorre mediamente
serena. un poco di vento teso che fa sentire l'altitudine e la temperatura non proprio estiva ( +14° alle ore 13, +6° quando ho

smontato tutto la sera)
ero attrezzato con 817 e canna da pesca. devo dire che sarà la mia antenna definitiva. nulla fin'ora mi è parso così pratico ed
efficace.
uso una canna con alla base il fantastico accrocchio di IW2EN bluemoon che mi permette di usare tutta l'escursione dell'817 da
1 a 30Mhz con ros ridicoli; a proposito: ieri mi ero dimenticato a casa il piccolo contrappeso che IW2EN raccomanda per le sue
antenne. ho provato senza e sembra che il tutto funzioni meglio. ros uniformi attorno all' 1:1 - 1:3 in ogni banda. con il
contrappeso i ROS si alzavano al di sotto dei 7MHz e sui 21Mhz..
condizioni di lavoro:
817, batterie piombogel 7A, canna da pesca
una bellissima avventura !
le vere esperienze SOTA si vivono solo tramite il diploma wattXmiglio !
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Monte Tinisa mt. 2080 locatore JN66IJ-I/FV051

20/10/12 Alla notizia che il sentiero attrezzato del M.Tinisa è stato messo a nuovo e inaugurato da poco, ne
ho approfittato per fare l’attivazione. Con l’aiuto dell’amico Ivan abbiamo raggiunto la cima in circa due ore.
Ho collegato stazioni esteuropee, in cima come si vede dalla foto c’e una panchina, utilissima per mettersi
comodi a fare qso.
Visto che avevo a disposizione lo “sherpa, Ivan” abbiamo deciso di portarci nella vicina cima (un’oretta di
saliscendi per le creste) del M. Tinisona per fare anche la NEWONE,
Arrivati alla cima non c’e stato verso di piazzare la “canna da pesca” però Ivan ha fatto il possibile per
tenerla stabile. Ho fatto solo un collegamento, a causa della posizione e instabilità dell’antenna ho deciso di
finire qua i collegamenti, “salutando la cima” con la promessa di rivederci per l’attivazione.
Ho usato l’ft 817-canna da pesca dipolo fritzel-batterie al piombo.
Altre info su qrzcq. Mandi de iv3xmj/p Ugo..

Colle San Giacomo FV 050

Mercoledì 22 agosto 2012... Il Colle S.G. può essere raggiunto sia da Casera Razzo sia da Sauris, il percorso
è meglio descritto in Wattxmiglio percorsi Friuli V.G. (I/FV050) È un percorso facile, con dislivello di circa 350
metri, e si raggiunge in circa un’ora e trenta. In cima c’è abbastanza spazio e la visibilità è a 360° soprattutto
delle Dolomiti Friulane...Il tempo stamattina non prometteva niente di buono ma…. si vedrà, intanto si va
avanti. Poco dopo però tutto cambia (in meglio).. poi, si sa, in montagna il tempo è repentino e ci possono

essere cambiamenti da un momento all’altro. Sono rimasto in cima dalle otto e trenta alle quattordici circa,
poi, pian piano ho smontato tutto. Alla presenza di molti turisti che salivano su, ho pensato di lasciare spazio
anche a loro, quattro chiacchiere e poi pian piano ho ripreso la via del rientro. Tutto sommato come radio mi
sono divertito, anche se di propagazione non era chissa chè. Il dipolo mi da sempre delle belle soddisfazioni,
la prossima uscita provo anche sui venti metri. Le ferie sono finite, sicuramente qualche nuova new one o
attivazione nei giorni festivi cercherò di farla, un grazie a tutto lo staff di Wattxmiglio per la nuova e bella
esperienza
della
radio
in
montagna.

Buona passeggiata e rientro mandi !! 73 de iv3xmj Ugo

FV 077 MONTE PALONE (2018 m.) dislivello 220 metri circa. JN66HL

Può essere raggiunto in auto sia da Sauris che da Casera Razzo, si deve arrivare fino alla Sella Rioda
(segnalata con tabella), da qui si lascia l’auto e si prosegue per il sentiero visibile e segnato (CAI 206).
Seguirlo per circa trenta minuti, fino a una piccola sella dove lo si lascia e si prosegue in salita sulla destra, e
in pochi minuti si raggiunge la vetta del M. Palone. Ho impiegato circa una quarantina di minuti e, in cima c’è
abbastanza spazio da montare qualsiasi antenna. Ottimi i 20 metri- 40-15 discreti. FT 817- dipolo 10-15-40,
alimentazione
batterie
12v.

FV 010 Monte Festa

17/8/12 attivazione del M. Festa. Il M.Festa è situato nel comune di Bordano (Ud). Per poterlo raggiungere
bisogna portarsi nel paese di Bordano più comunemente conosciuto come il paese delle farfalle, arrivati
proseguire per Interneppo, fino alle indicazioni per il M.Festa. Al bivio lasciate l’auto nel piccolo parcheggio,
questa strada è ideale per moutainbike, si arriva fino alla cima con la bici. A piedi ci si mette più di due ore,
e il percorso offre panoramiche fotografiche molto belle. Il M. Festa con il suo fortino sulla cima offre al
visitatore un po’ di storia del 1915-18. A circa venti minuti dalla cima c’è una piccola fontanella con acqua
(poca) ma fresca. Ho usato l’FT-817 antenna dipolo 10-15-40 alimentazione con due batterie. Collegamenti:
per i 40 metri niente da fare qsb e segnali deboli, qualcosa sui 15, ma con pochi risultati. Pochi qso.. in
compenso però una bella scarpinata Mandi 73 de iv3xmj Ugo..

FV002: Monte Rest 1780 Mt.
16/8/12: Partenza per il Monte Rest, obiettivo attivazione. Ok proviamo, anche se il tempo non promette
bene, c’è sempre la possibilità di una ritirata strategica alla malga M. Rest (1501mt.) non molto lontana
dalla cima. La strada a tratti asfaltata o corazzata non è in buono stato, ci ho messo un’ora e dieci per
arrivare alla malga, ora si prosegue per il sentiero Ursula Nagel (CAI 826), per 20 minuti circa poi si lascia il
sentiero e si prosegue a sinistra per la cima.. circa altri 20 minuti e si arriva. La cima mi offre la possibilità
(base cementata con spuntoni di ferro a mo di ripresa) di alzare il palo telescopico “canna da pesca” e il
dipolo funziona a dir poco bene, i 40 mt. mi danno la possibilità di qso in cw a 0,5 watt , anche i 15 danno il
loro contributo. Pochi qso il tempo si sta guastando la nebbia mi lascia poca visibilità, decido di rientrare.
Finisce qua questa mia attivazione, ora mi preparo per la prossima. Ho usatol’FT-817, antenna dipolo 1015-40 due batteri al piombo.
Mandi 73 de iv3xmj Ugo

FV-075 Monte Zampin
Il Monte Zampin 1442, (gruppo Pieltinis Col Gentile) sovrasta le due frazioni Ampezzane Oltris e Voltois. Per raggiungerlo: dal
centro di Ampezzo (560mt.) seguire le indicazioni per la frazione di Voltois (660 mt.), da qui proseguire per indicazioni Forca Di
Pani (1139 mt.).Proseguendo sulla sinistra si vede una casa con un’immagine “murales” del CHE, qua potete lasciare l’auto.
Non esiste un sentiero definito quindi per orientarvi basta una bussola o tenere d’occhio la cima, in 45 minuti circa per facili
salite siete sul Zampin. La cima è coperta da vegetazione ci si deve spostare verso i prati per ottenere buoni risultati, buoni i
40 e 20, ho usato FT-817-antenna (canna da pesca) 10-15-40 metri., due batterie al piombo.
Buona camminata e collegamenti Mandi!! 73 de iv3xmj Ugo..

FV

076 Monte

Monfredda

Facilmente raggiungibile dall’abitato di Ampezzo (Mt. 560) “richiede circa 40 minuti di camminata su sentiero
facile”, con l’auto; arrivati alla piazza del comune seguire le indicazioni per Oltris Voltois, scesi per i tornanti
fino al ponte del torrente Lumiei mantenersi a destra e raggiungere la frazione di Voltois (Mt.660), seguire la
segnaletica Forca Di Pani (Mt 1.114) arrivati.. l’auto può essere parcheggiata nella piccola piazzola; e sulla
destra si nota un marcato sentiero senza segnalazioni.. entrare e seguire il sentiero fino al bosco di faggio
poi mantenetevi sulla destra vicino alla rampa e proseguire fino alla cima di Monfreide (croce) in circa 40
minuti. Arrivati alla croce (Mt.1.330) ho percorso circa 100mt sulla sinistra lungo la cresta fino ad un ampio
prato, dove c’era meno vegetazione. Per la discesa: molto panoramico il lato opposto, si scende passando
per piccole frazioni, fino a collegarsi con il paese di Enemonzo che vi riporta sulla statale. Ho usato l’FT-817
antenna“canna da pesca” 10-15-40, ottima ricezione in 20, discreta 40, locatore jn66jk coordinate N 46-2556.4
E
012-48-53.1
1336MT.
Buona
camminata
e
qso
73
Mandi
de
iv3xmj
Ugo..
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M.te Coppolo, 2069m, VE-013, JN56UB 20.11.2012
Scelta di un'altra cima poco impegnativa, viste le temperature e le poche ore di luce in questa stagione... vi
si può salire dal versante nord trentino, o da quello sud veneto; decido per il primo sentiero la cui descrizione
appare notevolmente più rassicurante del secondo che, da Lamon sembrerebbe notevolmente più ripido e
accidentato.
L'auto si lascia al passo Brocon (1616m) dopo avere percorso la strada stretta (se s'incontra qualche camion,
potrebbe essere necessaria una lunga retromarcia!) che arriva da Canal S.Bovo, e attraverso la lunga galleria
sotto il m.te Totoga, dalla statale Feltre-Primiero. Ci si avvia a piedi lungo la strada asfaltata che passando
per malga Zanca, diventa mulattiera e segue la spalla nord del monte Coppolo. In questo periodo c'erano dei
lavori di scavo fin su a dove inizia la traccia del sentiero... fango a volontà.
Il sentiero rimane sempre in cresta sul prato, fino in cima. Il panorama da subito è grandioso, con in
lontananza la cima d'Asta a nord-ovest e il gruppo delle Pale di S.Martino a nord-est, le Vette Feltrine a
est. Nonostante la giornata di sole, il terreno era sgombro di neve, ma ghiacciato e molto scivoloso, per cui
ho dovuto fermarmi un centinaio di metri prima della cima vera e propria (qualche decina di metri di altitudine
più in basso) per montare l'antenna canna da pesca in tutta tranquillità; comunque da quello che ho potuto
vedere, in cima, vicino alla croce, non sembra esserci molto spazio comodo... secondo me conviene
comunque
sistemarsi
qui.

M.te Castellaz (Castelaz, Castellazzo), 2333m, TN-047, JN56VH 08.11.2012

Dalla Valle di Primiero, passando per S.Martino di Castrozza, lungo la strada statale che porta al passo Rolle,
in corrispondenza dell'ultimo tornante dove una volta c'era la stazione di valle della seggiovia per la Baita
Segantini, si può lasciare l'auto in un ampio parcheggio (1950m c.a) ed incamminarsi lungo la strada sterrata

verso la Capanna Cervino; oltrepassata questa, si continua verso la Baita Segantini e dopo un paio di curve
si lascia la strada per una traccia che passando sotto gli impianti di risalita, dirige a nord verso la base del
monte Castelaz. Non avendo molto tempo a disposizione, scelgo di salire per il versante sud-ovest, ma esiste
comunque la possibilità di salire il ripido versante sud, o il lato est sulla Val Venegiotta. Il sentiero sembra
essere stato recentemente sistemato, ma col bagnato è abbastanza fangoso e scivoloso (nessun pericolo
comunque). Risalito il ghiaione s'incontrano alcune trincee, prima di percorrere l'ultimo tratto a zig-zag che
lungo il versante nord porta in cima (altri resti di costruzioni della guerra, statua del Cristo Pensante, pietra di
Medjugorje portata dal giornalista Paolo Brosio).
La vista sul gruppo delle Pale di S.Martino è magnifica. In cima non c'è troppo spazio per montare l'antenna
e mettersi comodi, ma stando ben attenti a dove si mettono i piedi, ci si riesce a sistemare. Questa volta ben
7 (!) qso ripagano della temperatura tardo-autunnale... La discesa per la stessa via, anche all'imbrunire, non
presenta
difficoltà.

M.te Serva, 2133m, Veneto, VE-058, JN66CE 23.10.2012
Da Belluno, rimanendo sulla sinistra idrografica del torrente Ardo, si prende la strada che, inerpicandosi sul
versante sud-ovest del m.te Serva, porta verso Sopracroda prima, Col di Roanza (con l'omonimo bar) poi; da
dire subito che passato questo bar, la strada, pur sempre asfaltata, è abbastanza stretta; alla fine della stessa,
dove poi inizia il sentiero, le possibilità di parcheggio sono limitate per cui o si arriva presto, o si lascia la
macchina al bar Roanza...
Per la salita ho scelto di percorrere il vallone che passa sotto alla Boca de Rosp (l'attacco, 1035m, è qualche
decina di metri prima della fine della strada asfaltata): inizialmente nel bosco, si esce ben presto dalla
vegetazione e con la vista che si allarga sempre più sulla Val Belluna, si guadagna rapidamente quota tra i
ripidi prati, seguendo una traccia di sentiero stretta, a volte confusa, e con un tratto tra arbusti ripido e franoso;
Passati sotto alla Boca de Rosp (se si ha voglia e forze in più, vale la pena affacciarsi per vedere il panorama
a nord) si oltrepassa il Lavel (vasche scavate nella roccia per abbeverare il bestiame) e ci si dirige verso la
casera Pian dei Fioc lungo la traccia del sentiero che a volte si perde, ma comunque senza difficoltà
particolari. Giunti alla casera (1739m), inizia il sentiero ben tracciato che porta in cima.
La vista è semplicemente spettacolare... per questo varrebbe la pena scegliere una giornata limpida altrimenti
fatica tanta, soddisfazione poca...
In vetta c'è spazio sufficiente per montare l'antenna, io ho issato la canna da pesca proprio in cima, visto che
c'era poca gente in giro, altrimenti ci si può spostare qualche metro più in basso per non dare fastidio agli altri
escursionisti...
Purtroppo sono riuscito a fare un solo qso in 20m... devo ancora mettere a punto il tutto, e magari scegliere
bande più adatte...Il ritorno fino alla casera è stato per la stessa via, poi ho scelto il sentiero più comodo che

scende verso il Col Cavalin e da qui alla sua sinistra (tralasciando la deviazione verso destra che si
ricongiunge a quello fatto in salita) verso la strada: più comodo, ma ben più lungo.
Sandro, IT9PWM

M.te Boral, 1245m, Veneto, VE-059, JN66CA 19.10.2012
Decido di salire in cima lungo la spalla nord del monte, per una passeggiata non troppo impegnativa di circa
350 m di dislivello; in auto, da Cison di Valmarino (TV) si prende la strada stretta e tortuosa del P.so S.Boldo
fino ad oltrepassarlo per poi deviare a destra in località Campedei lungo una strada, per un lungo tratto
sterrata, ma facilmente percorribile anche con auto basse, che porta in località Pianezze; qui c'è ampia
possibilità di parcheggio accanto ad un'area attrezzata con barbecue, io continuo però in auto per
parcheggiare all'attacco del sentiero che si trova appena dopo la curva che continua lungo il versante est
(visto il periodo non c'è problema di spazi).
S'inizia con una brevissima mulattiera che porta ad una casa diroccata (poco oltre c'è la nuova costruzione),
a sud della quale inizia il sentiero vero e proprio che s'inoltra e rimane nel bosco. I segni rossi e bianchi sono
ben visibili fin su in cima, tranne che per qualche tratto, ma con la traccia sempre evidente; la parte finale,
con una pendenza più accentuata, è un po' rovinata, ma non vi sono problemi di sorta. Lungo il percorso
s'incontrano alcuni resti di costruzioni e trincee.
Giunti in cima purtroppo la vista non è granché a causa della fitta e alta vegetazione... in compenso c'è un
comodo prato esposto a sud-ovest dove installare l'antenna e sedersi al sole. Montata l'antenna-canna da
pesca e acceso l'FT-817, un paio di qso in 20m ed è già ora di tornare. Forse la salita dal versante sud ha
una vista migliore sulla pianura e quindi più appagante... comunque una camminata piacevole e non
impegnativa.
Sandro,

IT9PWM
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IK5XCT PANIA SECCA (ALPI APUANE) TO-056

Dopo l’attivazione nell’Agosto del 2011 dell’ “omo morto” , fu forte in me il desiderio di raggiungere le due
vette circostanti … la “Pania Secca” e successivamente la “Pania della Croce”.Cosicché in questo anno ho
meditato la QSY pensando appunto di fare oltre che solo CW anche SSB e VHF … così è stato .. pianifico
per l’ 8 Agosto 2012 la QSY sulla cima della “Pania Secca” indicata come 1709 metri.Partenza da casa ore
8, raggiungo il punto di partenza dell’escursione, la “Foce del Piglionico” alle 9,30 …mi incammino per il
sentiero segnato con fascette Rosso/Bianco …fino a che non so come, perdo il sentiero … e mi ritrovo
sotto una parete sassosa per nulla facile che mi costringe anche a salire adoperando le mani .. Dopo circa
1,5 ore di cammino arrivo ai piedi della Pania Secca … in quel punto inizia la scalata con forte pendenza su
un sentiero segnato da dei piccoli ometti di pietra.Finalmente alle 12 circa arrivo in vetta .. con uno Zaino
per nulla leggero, circa 12Kg, esso comprendeva: Canna da Pesca, FT817, Dipolo INVV 20m, Batteria 2°,
antenna HB9CV per VHF, Acqua, Cibo, Binoccolo.Piazzo la mia INVV e alle 12,29 a 14,290Mhz collego
l’amico Mario IW1QEA/P anch’esso in portatile sulle alture genovesi.Continuo i miei qso fino alle 14,30
orario nel quale mi ero prefissato di passare in VHF.. ad attendermi c’erano gli amici IK0BDO/5 Roberto
salito sul monte “Pidocchina” TO-053 e Stefano IK5PWQ con i quali ho fatto qso anche in 432… Raggiungo
dalla vetta in VHF oltre ad amici locali con soli 3W anche due bei DX: EA3DBJ e 9A9KWVerso le 16
dichiaro concluso e metto via le attrezzature concedendomi ancora mezz’ora per meditare dove ero stato,
per ascoltare il silenzio di quel luogo, per fissare quei ricordi che mi sarei portato con me per tutta la vita …

Ore 16,30 Tutto Pronto si torna giù … la discesa mi regala anche questa visione della vetta riscaldata da
una luce tipica del tramonto

Grazie a chi mi ha salutato e collegato .. 73 de Stefano IK5XCT
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MC-004 Monte Pietralata 28/07/2012

F
Si giunge alla vetta del Monte Pietralata molto facilmente , camminata poco impegnativa per prati destinati al pascolo , bella
cosa dato la giornata piu' che torrida. L'attivazione si è svolta nei modi digitali in banda 20 metri fino ad esaurimento della
batteria del pc portatile. Mi sono avvalso di una tenda spiaggina per ripararmi dal sole e per riuscire a vedere il monitor del pc

evitando il classico effetto del sole sui pannelli lcd.
L'attrezzatura :
Yaesu FT-817
Antenna MFJ-2286 BigStick
Pannello fotovoltaico con regolatore di carica
Batteria al piombo.

Attivazione Monte Acuto MC-003 del 08/07/2012
Giornata molto calda , parto in scooter da casa con attrezzatura minimale , 60 km ed arrivo in località Infilatoio , una conca tra
Monte Catria e Monte Acuto , lascio lo scooter e proseguo a piedi fino alla cima , sempre ventosa ma dal nuovo look , l'omino
che segnava la vetta sembra ora una costruzione a carattere professionale , decido di usarlo come supporto per l'antenna.
L'intenzione era partire con i 40 metri ma l'antenna autocostruita si è dimostrata un po'troppo corta quindi ripiego sui 20 metri.
Sono rimasto attivo per circa un ora e messo a log 6 qso , pochi lo so ma me li faccio bastare.

Attrezzatura impiegata:
Yaesu FT-817
Antenna multibanda autocostruita
Alimentazione con pannello solare e
batteria al piombo
Regolatore di carica autocostruito.

24-06-2012 MONTE CATRIA ref. MC-009
La giornata è serena , poco ventilata benchè in movimeno nuvoloso è notevole , salita è piacevole e necessita circa un ora per

il sentiero classico che parte dal rifugio della Vernosa.
L'attivazione si è svolta in digitale ( PSK31 ) sulle bande dei 30 e 20 mt benchè l'intenzione originale fosse per i 40 ma i segnali
erano estremamente bassi.
Ho impiegato un FT-817 alimentato con pannello fotovoltaico e mini batteria al piombo acido , per antenna un filo di 7 metri
circa con alla base un accordatore Elecraft T1 , il tutto sostenuto da una canna da pesca ancorata ad un vecchio segnalatore in
ferro dell'IGM .
Computer portatile da 10 pollici , interfaccia audio e cat
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021

MonteEgitto

L'attivazione di Monte Egitto (GITTO) quota 1612 msl, è stata organizzata in concomitanza ad un escursione dell'Associazione
Etna e d intorni a cui sono associato. La partenza è stata effettuata dal parcheggio di Monte Gallo 1500 mls (comune di Adrano
CT), percorrendo il percorso forestale che si snoda per le varie direzione. In tutto sono previsti 19 km A/R, ed il gruppo è composto
da bikers ed escursionisti, purtroppo le condizioni meteo sono particolarmente variabili e in diverse occasioni si teme di do ver
interrompere
il
cammino
per
la
continua
presenza
di
nuvoloni
e
nebbia.
Alla fine si decide in un piccolo gruppo di proseguire per il percorso che si snoda attraversando Monte Rosso, Monte Mezzalun a,
Monte Lepre ed infine Monte Egitto, ultimo dei crateri che si distendono su questa lunga linea.
Il tempo sembra assecondarci e ci regala qualche raggio di sole, cosi riesco, risalendo il cratere completamente fitto di vegetazione,
a piazzare la canna da pesca con relativo toroide che sto testando e provo subito a trasmettere. Considerato il lungo percorso e
le poche ore di sole a disposizione comincio subito a fare qualche chiamata ma in ogni banda c'è in corso il contest e questo non
mi
aiuta.
Decido cosi di andare a cacciare le stazioni più forti e cosi riesco in meno di un ora a totalizzare i sei qso, tutti stranieri. Purtroppo,
per rispettare la tabella degli orari e i miei compagni di uscita, sono costretto a smontare il tutto e a rimettermi in marcia per il
rientro
che
si
concluderà
in
piena
oscurità.

29-08-2012,

SL

020

Monte

Nero

Facccio una precisazione sulla referenza, in effetti dalla cartina in mio possesso viene evidenziato, sia Monte Nero e Monte Nero
degli Zappini, in realtà i due crateri sono nella stessa zona ma chiamati diversamente, quello da me attivato come si evince dalle
foto è Monte Nero, ossia il cratere più in alto a 2182mt, mentre il Monte Nero degli Zappini sta più in basso di quasi 200 mt..

Questa attivazione, inserita anche nel Diploma Ambienti Vulcanici, è stata condivisa con altri due amici OM, Marco IT9JPW
(Presidente A.RA.S) e Franco IT9CQC. Arrivati all ormai famoso punto di partenza che è Piano Vetore, alle pendici del medesimo
cratere, ci incamminiamo per un breve tratto su percorso segnato, che si unisce alla pista altomontana.
Dopo un kilometro circa, lasciata la stessa sarà necessario procedere per il resto del percorso in totale fuoripista, attraversando
non facilmente, distese di colate laviche alcune di queste più recenti 1985, che si riveleranno le più insidiose per le artic olazioni
di piedi e ginocchia. La salita, pur la distanza poco più di 2 kilometri, si rivela ripida e lunga, dopo circa 2 ore (08:00 utc)
raggiungiamo la vetta del Monte Nero, cratere sommitale dell omonimo Monte Nero degli Zappini posto a quota 200 mt più in
basso,
guardando
ad
ovest.
La vista è appagata da uno scenario eccezionale, si scorgono all'orizzonte le vette del Parco dei Nebrodi e la visibilità è cosi nitida
che
si
intravedono
persino
le
Madonie.
Nelle foto da me inviate, si possono riconoscere i numerosi crateri antichi che oggi sono totalmente ricoperti da fitti boschi, l'Etna
è circondata da centinaia di bocche e crateri, alcuni di questi hanno segnato nella storia la morfologia del territorio, in particolare
il cratere dei Monti Rossi, a 946 Mt, lo stesso è stato protagonista nel 1669 di un erruzione spaventosa lunga diversi mesi che ha
devastato e cambiato volto alla città di Catania e dei paesi vicini, pitture celebri ne ricordano l'evento.
Tornando all'attività radio, si comincia con una mezz'ora di ritardo dall'orario stimato, partendo dai 40 metri, si riesce a far subito
qualche centro. A farci da "scorta" amici OM dell'ARI di Ct che saputo dell'attivazione si sono recati in Sezione e ci hanno collegato
in
tutte
le
bande,
oltre
al
prezioso
supporto
sul
cluster...
Comunque,
verranno
effettuate
chiamate
oltre
i
40,
sui
20
e
15
metri,
in
totale
35
qso.
Attrezzatura

usata:

RTX

Yaesu

FT

817D,

antenna

3

metri

autocostruita,

batteria

7

A.

