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MONTE PRATIGLIO JN61LQ LZ-044 alt. 963 slm.
Dopo quasi sei mesi di inattività mi sono deciso di tornare nuovamente sul Monte Pratiglio, che una delle cime più a nord della
catena dei Monti Lepini, in provincia di Latina. La decisione di tale scelta è dovuta al fatto che, con l’avanzare degli anni e dopo
la pausa invernale, era necessario effettuare una escursione verso una delle vette più facili, raggiungibili qui nel Lazio.
Dire “facile” è però relativo ed alquanto riduttivo. Questa montagna è situata a circa metà del cammino per raggiungere il
Monte Rinsaturo (LZ-038), quella montagna che io frequentavo quasi ogni domenica, negli anni ’80. Allora la raggiungevo,
quando ero in piena forma, in un’ora e un quarto, ed oggi per raggiungerne una situata a meno di metà del percorso mi ci è
voluta quasi un’ora, e questo fermandomi, verso la fine, ogni diecina di passi ….
Tuttavia era una sfida essenzialmente con me stesso, ed in cima ci sono arrivato. Iniziate le attività verso le nove e trenta ho
trovato subito in aria quasi tutta la mia Sezione ARI, con segnali da far paura. Io operavo con mezzo watt e la solita
attrezzatura: FT817, Sintesi Vocale Autocostruita, Batteria da 7 Ah e la collaudata 7HJN-BDO superleggera. La propagazione
via tropo verso il nord Italia è stata decisamente scarsa, mentre verso il sud, via mare, ottima, anche se sono mancati i
corrispondenti. IH9GPI, da Pantelleria, che è stato presente per pochi minuti, arrivava come un locale. Mi sono divertito; ho
chiuso poco dopo mezzogiorno con 30 collegamenti, 11 quadratoni e 16 Sezioni ARI differenti. Quindi un risultato per me di
tutto rispetto, considerate le mie condizioni operative e di propagazione incontrate.
Soprattutto sono soddisfatto per aver re-iniziato, anche per il 2012, le mie attività QRP per il WattxMiglio.
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Alpe Adria 2012 Attivazione WxM Monte Autore (RM) LZ-001 JN61OW m.1853 (IW0HNZ)

Finalmente anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con il contest Alpe Adria !
Come è ormai consuetudine da alcuni anni a questa parte, partecipo a questo contest dalla vetta del Monte
Autore, la più alta vetta dei monti Simbruini, che con i suoi 1853 mt. si staglia alto nel cielo. Partenza di
buonora la mattina, con mio padre, alla volta del paese du Subiaco, per poi salire a Monte Livata ed infine
raggiungere le pendici dell’Autore. La salita non presenta particolari difficoltà, ma dopo un tratto abbastanza
pianeggiante, parte l’attacco finale alla vetta, da fare....a piccoli passi! Arrivato sulla cima, ci godiamo il
panorama a 360° e l’aria pura che si può respirare solo in montagna. Dopo essermi ricaricato, inizio
l’allestimento dell mia stazione : FT-817, 9 elementi Tonna, e batteria. Appena acceso, già si capisce che
aria tira ..... la propagazione c’è. Infatti collego la zona 1 e la zona 9 abbassando la potenza dell’apparato a
250mw.....fantastico! Collego anche tutti gli amici della mia sezione (ARI Colli Albani) anche loro in portatile
: Roberto IK0BDO dalla zona 4 (ER-124), IK0MPJ dal Monte Viglio (LZ-005), e il gruppo della Sezione,
IQ0HV dal Monte Pennino. Per la pausa pranzo, olte al solito panino, dal magico zaino di mio padre esce
una bottiglia di EST-EST-EST (vino tipico laziale della provincia di Viterbo).
Che dire...tra un panino e un bicchiere i collegamenti vanno che è un piacere...! Alla fine termino con 40
collegamenti, non molti per la verità, ma soddisfatto di come ho trascorso la giornata.
Alla prossima..!

73, de IW0HNZ Mario.

Attivazione Monte Scalambra (LZ-050) contest apulia / wattxmiglio 2012

Anche quest’anno non ho voluto rinunciare all’appuntamento del Field Day WattxMiglio, ormai diventato un
appuntamneto fisso estivo. Anche la data scelta, concomitante con il Contest Apulia QRP, rende questa
giornata particolare per gli amanti del QRP. Decido di attivare il Monte Scalambra (LZ-050), una referenza
Sota WxM (new-one) del Lazio. Per l’occasione coinvolgo in questa uscita anche l’amico Michele IZ0MVQ
della nostra sezione ARI Colli Albani, anche lui amante delle VHF. Partiamo il sabato mattina presto, punto
di incontro Palestrina; da lì procediamo alla volte del paese di Serrone (FR) da dove inizia la strade che
porta al Monte Scalambra. Dopo inumerevoli tornanti sì arriva quasi alla cime del monte, in un piazzale
dove c’è un santuario della Madonna della Pace, con un monumento commemorativo ai caduti di tutte le
guerre. Michele allestisce la sua stazione ai piedi del monumento, mentre io mi dirigo verso la vetta vera e
propria. dal piazzale si segue un itinerario non segnato che s'inerpica sulla cresta dello Scalambra. Si tratta
di percorso reso difficile dalla fitta copertura boschiva, e che non consente sempre la vista sui punti di
riferimento geografici. Praticato di rado, nel sottobosco non è facile individuarlo, e facilmente si può perdere
la direzione di marcia. La vetta è rappresentata da una stretta cresta sassosa, caratterizzata da una
splendida apertura a 360 gradi, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato su tutta la valle del
Sacco. Sotto una brezza favolosa inizio ad allestire la stazione ( FT-817 ed antenna 9 elementi ), pensando
all’afa dei Castelli Romani che mi sono lasciato alle spalle, ed a questo paradiso in cui mi trovo immerso
ora. Pronto a partire per le fatidiche ore 9 (7 UTC), ora di inizio Contest, lancio la prima chiamata e subito
collego molti colleghi della nostra sezione, Paolo I0KNQ, l’amico Roberto IK0BDO/5 da qualche montagna
Toscana, il nostro presidente IW0DAQ, e molti altri. La propagazione verso il centro e sud Italia è stata
splendida, la zona 9 arrivava una meraviglia, così anche la 8. Infatti in alcuni collegamenti ho abbassato la
potenza portandola a 0,25 watt (....magie dell’FT-817!! ). Ho concluso con 23 collegamenti, non molti per la
verità, ma abbastanza per confermare ancora una volta a me stesso, che l’attivtà in QRP in montagna è
appagante sia per la mente che per lo spirito.
Ciao a tutti, a risentirci nell’Alpe Adria di Agosto......QRP ovviamente!!

73 de IW0HNZ, Mario.
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IL GRUPPO SCALATORI per l’Alpe Adria 2012 !!
Fabio IKØMPJ; Franco IZØUPY; Michele IZØMVQ; Roberto IZØMTR; ALFREDO (guida)

Il gruppo alle 3:00 è partito alla volta di Monte Viglio, slm 2.156 m. JN61QV (ref sota WxM LZ-005); alle 6:00
pronti con zaini stracarichi abbiamo iniziato la marcia guidata da Alfredo (podista e famoso conoscitore dei
luoghi). Alla metà del percorso si notavano alcuni cedimenti dovuti alla stanchezza, fortuna che l’amico
Roberto (IZØMTR) vista la situazione da lontano, è tornato indietro alleggerendo più di qualcuno (ragazzo
d’oro): i panorami erano straordinari man mano che si saliva, siamo arrivati in vetta oltre le 9:30 e abbiamo
montato l’attrezzatura: palo da piscina prestato da Mario (IW0HNZ), Kenwood 751E- 5W, 2 batterie da 18 Ah
e il PC di Michele IZ0MVQ. Alle 10:00 abbiamo iniziato il contest, soddisfatti per i collegamenti anche lontani,
ma tanti non si sentivano, nonostante l’altezza. Ricordo che 20 anni fa, feci dallo stesso punto, una quarantina
di collegamenti con il glorioso FT290R. E’ stata una giornata bellissima e anche ventilata. Siamo rientrati super
cotti dal sole, stanchi tutti, io, visto che sono il meno giovane, direi anche distrutto!!!
Ringrazio tutti del favoloso gruppo e finiremo la festa al vigneto, al rientro dalle ferie.
Fabio IK0MPJ
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04/03/2012 : FV-016 attivaizone Monte Matajur

Domenica siamo stati attivi dalla cima del monte Matajur (FV016), sicuramente la cima più attivata in quanto facile da
raggiungere e dall'ottima apertura sulla pianura. Ho operato per un'oretta durante il contest internazionale in 144 MHz
totalizzando una ventina di QSO. Non siamo rimasti in vetta a lungo, eravamo stanchi e provati da un Sabato abbastanza
"stancante" in Veneto e quindi... Attivazione di tutto riposo!
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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

ALPE ADRIA 2012
Per l'avventura Alpe Adria 2012 ho scelto la vetta d'Italia. è il monte più a nord della penisola ed è una montagna composta
principalmente da scaglie di materiale e non presenta una conformazione compatta.
Mi sono attrezzato per dormire al rifugio che ho raggiunto il giorno prima. la mattina della Domenica il tempo non prometteva
nienete di buono. temperatura di +6° alle 8:00 della mattina il cielo sopra di me era sereno e sotto di me invece si stava
scatenando da ore ormai il temporale che ha fatto i danni in val di Vizze che tutti conoscete. la quota non era altissima circa
2900m ma buona per poter sperare in un AlpeAdria di successo. ho effettuato 31 collegamenti. con 817 e 4 elementi. tutti
forzatamente verso sud in quanto da dove ero la cima permetteva solo questa apertura. Molto divertimento e anche molti che
mi chiedevano di ripeter il locatore. JN67CC supponendo di aver capito male. Ho trasmesso con il call del mountainQRPclub,
IQ3QC / P
condizioni di lavoro:
817, batterie piombogel 7A, antenna 4 elementi, treppiede 270cm.
una bellissima avventura !
le vere esperienze SOTA si vivono solo tramite il diploma wattXmiglio !

FIELD DAY WATTXMIGLIO 14/07/2012
Mattinata piovosa e fredda. MI sono recato sul monte penegal TN013 , deciso di celebrare la mia attivazione per il field day.
cima comoda in caso di ritirata precipitosa; pioveva a dirotto a tratti con sprazzi di sereno. sempre nel sottobosco pile e
giacca a vento il 14 luglio: esperienza indimenticabile!
setup: 817 + 4 elementi girata a sud, sud-ovest. ho cominciato le trasmissioni alle 9:30 e terminate alle 12:00 . il tutto 19
QSO zome principlamente Liguria, appennino tosco emiliano, qualcuno dal Lazio. contentissimo di essere riuscito a collegare
IK0BDO dalla zona 5 . per me un grande risultato!
l'antenna ha superato il test. avevo timore che non fosse adatta al QRP. 4 elementi , vicinanza di ripetitori, apertura solo sud,
mi hanno sentito fino in toscana. DX di 3-400 Km almeno con 2,5W / 5W in pianura zona 4 con 0,5 W.

ATTIVAZIONE PIZ BOE' 02.07.2012

E' da poco che mi cimento in frequenze superiori ai 21Mhz, questa volta sono arrivato ai 144. non sono una frequenza malvagia,
solo che non c'è mai nessuno al di fuori di contest o raduni annunciati. le caratteristiche di propagazione di questa band inoltre
fanno considerare miracolo qualcosa di distante 500Km, mentre le le HF tutto questo è la norma..
vengo all'attivazione: l'ascesa è stata facile e veloce con temperature ancora accettabili. a 2900 metri davanti si apre un immenso
altopiano di pietra: un forno implacabile largo 10Km e profondo 7. sulla cima ho scelto la mia postazione e mi sono concentrato
sul montaggio dell'antenna ( una 4 elementi autocostruita clonando un modello trovato su internet. )

direzione aperte quasi tutte ma OM disposti a rispondere solo a sud ed a est. toscana, emilila, liguria arrivavano bene e senza
strappi
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POGGIO FAGGETA TO-016

Dopo cinque anni sono salito nuovamente su questa particolare altura dell’Appennino Tosco-Emiliano, che
dopo la precedente attivazione del 2007 era stata de-censita, in quanto non incontrava gli allora canoni
imposti dal Regolamento di Radioavventura.Ora è stata, per così dire, “riabilitata” e ci può nuovamente far
godere i benefici che essa offre in termini di frescura, specie quando il solleone impazza come in questa
estate. E’ la giornata del Field Day Sicilia 144 MHz ed ero lassù, in particolar modo, per vedere di collegare
gli amici IK5AMB e IW5EHY che hanno sfidato la calura per salire su una vetta ben difficile delle Alpi Apuane:
il Monte Sagro TO-005. Ho raggiunto la sommità del Faggeta e l’ho trovata molto simile a come l’avevo
lasciata cinque anni prima, solo che la chiostra di sassi con la quale, allora, avevo costruito un specie di
consolle per ospitare gli apparati di allora ( IC202, IC402 e sintesi autocostruita ) non c’erano più. Prima di
scrivere questo articolo sono voluto andare a rivedere le foto di allora e qui, si, una differenza l’ho dovuta
riscontrare. Ero io che dimostravo cinque anni di meno, HI ! Non solo, la macchina fotografica è la stessa di
allora, solo che faceva foto molto migliori, chissà perché. Ma veniamo alla giornata: come mia abitudine,
ormai, partecipo alle sole prime ore dei contest, anche questa volta soltanto due, e dopo aver racimolato 31
QSO ho smontato baracca e burattini e sono rientrato. Ho avuto il piacere di effettuare un bel collegamento
con Jordi EB3DYS di Barcellona, che arrivava molto bene. Poco prima di me lo aveva collegato Sandro
I5MSH/5 che attivava la nuova Referenza WxM TO-082. Gli amici dal Monte Sagro TO-005 andavano forte
e li ho lasciati ad operare sotto il sole cocente. Avranno sudato non poco, malgrado gli oltre 1700 metri di
quota, ma hanno raggiunto certamente dei risultati eccelsi. Voglio aggiungere un’ultima annotazione: il mio
ultimo collegamento l’ho effettuato con il “cugino” IZ2JNN/IN3 che collego piuttosto spesso. “Cugino”, perché
Stefano aderisce all’altro gruppo SOTA; non per questo non ci stimiamo, proprio perché non ho mai notato
in lui alcun senso di polemica. Ci siamo intrattenuti in radio su 144,180 MHz, proprio per poter fare quattro
chiacchiere in santa pace, amici da tanti anni. Poi io ho chiuso, mentre lui, con ogni probabilità ha continuato
le sue chiamate da TN-336, referenza “sotaitalia” del Monte Brento, a nord del Lago di Garda.

Alle mie prossime attivazioni, 73!

Roberto

IK0BDO/5

Field Day WattxMiglio 2012 dal Monte Pidocchina TO-053 (Pistoia) IK0BDO

Dopo quasi un anno di preparativi per affinare il regolamento, contatti con altre strutture per la ricerca di
cooperazione e quasi un mese di calura asfissiante, cosa ci si poteva aspettare se non che la Legge di Murphy
colpisse ancora , questa volta con un WX inclemente, al centro e al nord Italia ?

Io non mi fidavo gran che di tanto caldo, e mi aspettavo infatti un brutto scherzo, tant’è che per
scaramanzia non avevo voluto annunciare la località da dove avrei fatto l’attivazione: ero in dubbio,
trovandomi al confine fra le province di Pistoia e Bologna, su quale referenza scegliere. l mattino
del sabato, dopo una nottata di vento impetuoso, ho aperto la finestra all’albeggiare, e ho trovato
il paese immerso in una nuvolaglia bassa. Ormai il Field Day era annunciato e non potevo
rinunciarci. Ho optato per l’attivazione più semplice e che offrisse un riparo abbastanza
raggiungibile, in caso di pioggia. Ho deciso quindi per una new-one: il Monte Pidocchina (anticima),
referenziato WxM TO-053. La salita in macchina, fatta con i fari accesi in mezzo ad un nebbione
che si poteva tagliare col coltello faceva intravedere cosa avrei trovato lassù …

Arrivato quasi in cima ho voluto sondare la situazione: fuori dalla macchina c’era un vento molto
forte e anche qualche goccia di pioggia…. Cosa fare ? Ho pensato per un momento di mettere sul
tetto dell’auto la verticale 5/8 con la sua base magnetica, e provare a passare qualche punticino i
colleghi che partecipavano sia al Field Day WxM che all’APULIA QRP, ma questo avrebbe
rappresentato la mia sconfitta …
Non ci ho pensato su un momento di più: ho scelto di portarmi su la sola quattro elementi per i
144, in luogo della “sette” che uso di solito, proprio perché più semplice da smontare, in caso di
una fuga precipitosa. Ho raggiunto la cima attraverso il sottobosco intriso di umidità e ho così
raggiunto lo spiazzo che mi sono ricavato, nel bosco di faggi, in tanti anni di attività da lassù. Ho
iniziato con solo mezz’ora di ritardo, rispetto all’orario d’inizio del contest, e ho subito trovato una
massiccia presenza dal Lazio, grazie alla grande attività promozionale fatta nei giorni precedenti. Ho
subito collegato quattro colleghi della mia Sezione ARI, due dei quali sul Monte Scalambra, con
referenza sota WxM LZ-050 (anche questa una new-one) da parte di Mario IW0HNZ/0, attivo
proprio dalla cima, mentre IZ0MVQ/0 operava dalla zona del parcheggio. In tutto, durante la mia
presenza in aria, sette colleghi della Sezione ARI Colli Albani, che ringrazio per il QRB accreditatomi.
La propagazione verso il centro e sud Italia era splendida, malgrado lo schifo di WX: IT9TVF, da
Carini (PA), arrivava come un locale.
Dei colleghi WxM ho collegato IQ6AN/6 dal Monte Porche - MC-020 - , I5MSH/5 da TO-023 e anche
i due colleghi disperati, IW5EHY/5 e IK5AMB, che avevano dovuto rinunciare al difficile Monte Sagro
(che ha peraltro una gran brutta nomea, per le difficoltà proprie delle Alpi Apuane) e che con un
WX così sarebbe stato un vero azzardo scalarlo. In totale solo 21 collegamenti in due ore di presenza
in radio. L’obiettivo che mi ero posto di non mancare assolutamente all’appuntamento con il Field
Day WattxMiglio l’avevo comunque raggiunto.
Quale è stato il collegamento più difficile ? Proprio con Andrea IN3ECI/IN3 ( TN-013), per il quale
ho dovuto spingere la potenza fino a 2,5 watt, altrimenti non mi sentiva ! Per il resto dei 20
collegamenti, potenze da 0,25 ad 1 watt.

Alle prossime, 73 !
Roberto.
Poggio al Pruno – TO-055 – Attivazione di una cima non ancora censita ( IK0BDO )
Con l’obiettivo primario di incoraggiare la partecipazione al Diploma WattxMiglio si è introdotto un cambio nel Regolamento, che
riteniamo molto importante. Si tratta di dare la possibilità di attivare una cima non ancora censita che, però, deve rispetta re i
limiti imposti, per quanto riguarda la rispondenza della cima ai requisiti di base. In questo modo si dà la possibilità a chi va in
montagna senza una meta prestabilita, se ha con se la radio e si trova in una postazione che conosce o che ritiene possa essere
identificata al ritorno, di effettuare collegamenti, loggarli ed inviarli ai responsabili del Diploma in modo che, se è il caso, acquisire
i dati per le classifiche e assegnare una nuova referenza a quella cima, fino a quel momento non ancora referenziata. Mi sono
trovato subito di utilizzare subito questa nuova possibilità, in quanto per domenica 27 Maggio era programmato il Contest
Gargano 50 MHz.
Conoscevo Poggio al Pruno per averlo frequentato più volte in passato, in portatile-macchina e l’avevo sempre trovato
interessante sia come apertura che raggiungibilità. Malgrado i suoi 619 metri, gode di un ottima apertura a 360 gradi, su tutto
la costa Tirrenica ed il suo entroterra. Effettuata una ricerca su Internet mi sono subito reso conto che qualcosa, in cima, era
cambiato. Ricordavo il rudere della vecchia trattoria, situata proprio sul piazzale sommatale, e della sua terrazza da dove avevo
operato in passato. Ora quel rudere era stato acquistato e trasformato in una Residenza di lusso, denominata Villa al Pruno, con
tanto di piscina e saloni lussuosi, pubblicizzati in rete. Ovviamente quella sommità non è più accessibile.
Malgrado ciò, ho voluto tentare comunque, sperando che il piazzale adiacente dove sono installati dei ripetitori, fosse accessibile
e, soprattutto questi non inducessero disturbi. Ho portato con me l’Hentenna per i 50 MHz e la quattro elementi per i 144, giusto
perché di quella gamma non posso farne a meno. Raggiunto lo spiazzo ho, per prima cosa, verificato se i ripetitori non mi dessero

disturbo, sia in 50 che in 144 MHz e questo l’ho fatto collegando un pezzaccio di filo all’817. A quel punto ho installato le due
antenne, molto vicine l’una all’altra, in modo che potessi ruotarle entrambe senza dovermi alzare da terra.
I primi collegamenti li ho fatti subito con la zona di Roma, in 144 e seguiti subito da uno in 50 MHz con una delle due stazioni.
Ma ormai ero in prossimità del contest che sarebbe iniziato alle dieci. La mezz’ora precedente l’ho sfruttata, approfittando di un
po’ di E-Sporadico in 50 MHz mettendo con grande facilità un paio di collegamenti a livello Europeo. Ho passato un paio d’ore in
cima, sotto un sole cocente, alternandomi fra i 50 MHz e i 144, questi ultimi semi deserti per via che si era in una domenica fuori
contest. Collegamento interessante quello con un “cugino” che attivava per “Sotaitalia” la referenza LO- Monte Nudo, in provincia
di Varese. Ho chiuso quasi per sconforto, dopo essermi sgolato per buoni cinque minuti con un IZ3, in 50 MHz, che non è riuscito
a capire, malgrado che mi sgolassi a ripetere il numero del locatore “5 – 3” … “5 – 3”, con il corrispondente non si rendeva conto
che dalla Toscana non si poteva passare un locatore JN56IG !!!
Inutile insistere sul “53” …. Non c’è stato nulla da fare, è stato meglio smettere, smontare tutto e tornare a casa, con solo 15
QSO a log; intanto, l’obiettivo di dare una nuova referenza al Poggio al Pruno, l’avevo raggiunto. E’ legittimo che tutti noi si sia
stati inesperti all’inizio, ma un minimo di studio sulla dislocazione dei vari WWL italiani non guasta, specie se si vuole partecipare
ad un contest.
Dal punto di vista utilizzo del QRP in 50 MHz, e con antenne non particolarmente performanti, rispetto ai 144 a pari condizioni,
l’esperienza non ha fatto altro che confermarmi quanto sia più difficile un collegamento via tropo in 50 , rispetto ai 144 MHz. Se
manca E-Sporadico, in giornate di contest, in sei metri è quasi una sofferenza.
73, Roberto IK0BDO

CAPO DI MONTE TO-043

JN53HC alt. 520 m.

Questa altura, perché montagna non si può definire, fa parte di una lunga catena visibile dalla Statale Aurelia,
nel sud della Provincia di Livorno, da Bolgheri a San Vincenzo. Chi ha percorso questo tratto di strada può aver
notato quanto questa dorsale, lunga una diecina di chilometri, sia coperta da una fittissima vegetazione. La sua
lunga cresta è il regno dei cacciatori che elevano lunghe torri metalliche per sovrastare le creste degli alberi, lecci
in generale. In cima ad una di queste precarie altane che si erge oltre la vegetazione, ci sono stato più volte in
passato, finché non feci censire questo posto come TO-043.
Stamani ci sono tornato ancora una volta, malgrado le previsioni non dessero tempo buono, anzi !
Ma c’era il Contest delle Sezioni UHF e questa era una delle poche volte dove si sarebbe potuta trovare una
discreta attività in UHF. Alle 9,15 avevo già montato tutte le mie cose su quella piattaforma aerea e ero già pronto
per la gara, che sarebbe iniziata alle 10. Ma ecco già le prime gocce di pioggia: smontare tutto al volo, e fuggire
?
No, sotto la torre c’è il capanno dei cacciatori, coperto da un bel telo di plastica verde. Smonto subito la radio e
scendo per quei dieci metri di scala metallica e riparo l’817 e il resto dell’elettronica sul tavolo dove quei signori
fanno di solito bisboccia. Per fortuna oggi la caccia è chiusa ! Torno su, ammaino la Yagi lunga due metri e, grazie
al fatto che gli elementi sono lunghi meno di trenta centimetri riesco a portarla giù ancora assemblata e senza
nemmeno cadere di sotto! Reinstallo il tutto in mezzo alla boscaglia e mi rendo conto che la situazione non è poi
così disastrosa. Il beacon di I5WBE, distante settanta chilometri, arrivava con un segnale di S-9 in cima all’altana
mentre quaggiù, in mezzo agli alberi, poco meno di S-8.
Rimonto tutto ed inizio la gara.

Piove a dirotto, ma il capanno tiene bene. Verso le 11,30 il maltempo sembra migliorare leggermente. Indosso il
“tonacone” di plastica che mi dettero sul battello “Mead of the Mist” sotto le Cascate del Niagara, e smonto ogni
cosa per riprendere la strada del ritorno. A proposito, senza andare in Canada, gli impermeabili da stadio sono
un attrezzo assolutamente indispensabile nel nostro zaino …. Alle 13,30 ero già a tavola a commentare
l’accaduto. Ho chiuso con soli 15 QSO, ma più che soddisfatto per come sono andate le cose… poteva andare
assai peggio.
73, e alle prossime !
Roberto

IK0BDO/5
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23/06/2012: ATTIVAZIONE MONTE CORCHIA: TO-031

Il desiderio di lanciare in aria un’altra cima montana nasce da una nostra precedente esperienza di
attivazione, precisamente il Monte Matanna. Bene, questa volta, abbiamo deciso di fare una “due giorni” e di
completare l’attivazione con il pernottamento in rifugio. La cima individuata è stata il Monte Corchia, una della
bellissime vette delle alpi Apuane, referenziata come TO 031. Ma andiamo in ordine cronologico:
Il ritrovo è stato alle ore 06.15 a casa del sottoscritto Francesco, IZ5OJX, dove con Carlo, IZ5DKH e
Alessandro IW5ELA, siamo partiti in auto con le nostre attrezzature. Seguendo la direzione di Levigliani (LU),
un piccolo paese ai piedi delle alpi apuane, siamo arrivati nei pressi del Passo di Croce, nelle vicinanze di
Fociomboli, dove parte una strada marmifera delle locali cave. Abbiamo lasciato l’auto e iniziato il nostro
cammino lungo il sentiero CAI numero 129 che in poco più di un’ora e mezza ci ha condotto al rifugio Del
Freo. Qua abbiamo effettuato una sosta,sono stati lasciati gli effetti personali necessari per passare la notte
e quindi muniti di radio, antenne,supporti, batterie,una buona scorta di acqua e soprattutto tanta volontà e
determinazione ci siamo incamminati verso la cima del Monte Corchia. Il tempo necessario per raggiungere
la vetta viene indicato di 1 ora e 20’, ma essendo un percorso dichiarato per escursionisti esperti ed essendo
la nostra preparazione fisica non al meglio, fa si che il tempo necessario per l’ascesa sia stata quasi di due
ore. Raggiunta la meta abbiamo subito dato inizio alle operazioni di montaggio del set-up così composto: una
stazione per le HF con due antenne rigorosamente autocostruite, una verticale ed un dipolo V-inverted. In
HF sono stati effettuati per lo più QSO in CW.
Una stazione VHF con antenna direttiva 4 elementi della eco antenne, e un dipolo rigido bi-banda 50 – 144
mHz autocostruito. In VHF sono stati effettuati per lo più QSO in fonia. Non ci siamo fatti mancare i
collegamenti in VHF FM ovviamente in diretta.
Siamo stati operativi dalle ore 13.00 alle ore 16.00 locali mettendo a log 16 qso. Durante queste ore non sono
mancate lezioni di radio, verso le persone che arrivando in vetta rimanevano incuriositi da quello che stavamo
facendo. Se durante la giornata abbiamo mantenuto un’alimentazione “sportiva”, la sera al rifugio non ci
siamo fatti mancare niente, i gestori hanno ripetuto più volte le visite al nostro tavolo con portate squisite e
soprattutto buon vino!
L’esperienza si è conclusa domenica mattina con un grande entusiasmo, sia per la vetta conquistata che per
l’attività radio, ma soprattutto con la consapevolezza di aver consolidato delle amicizie ed aver creato in noi
uno
spirito
di
gruppo
propedeutico
ad
altre
avventure.
Alla

Francesco,

prossima!!!!

IZ5OJX,

Carlo,

IZ5DKH

ed

Alessandro

IW5ELA
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TO-082 – Poggio Pratone – 19 Agosto 2012

Per il Field Day Sicila VHF ho deciso di attivare una nuova referenza molto facile e vicino a casa, Poggio
Pratone a Est di Firenze. Il sito e’ molto aperto anche se non e’ molto alto (circa 650mt). Ci si arriva con
30/35 minuti (dipende da dove si parte) quindi non era attivabile con il vecchio regolamento, ma solo con
quello attuale di WxM. La giornata e’ stata incredibilmente calda!! Meno male che porto (quasi) sempre con
me il fido ombrellino che, insieme a tanto abbronzante, mi ha sicuramente salvato da una insolazione! Dal
punto di vista radiantistico e’ da segnalare l’assoluta assenza di stazioni in 50MHz (che mi avrebbe
permesso di fare una bella scorta di punti WxM – Hi!). In VHF e’ andata un po’ meglio, ma nonstante abbia
atteso fino al pomeriggio sperando in un po’ di aperture verso sud, non sono riuscito a collegare nessuna
stazione siciliana. Oltretutto, le ascoltavo con segnalini veramente bassi, mentre sentivo altri OM, anche
piu’ a nord che non avevano problemi. Mah! Scherzi della propagazione, perche’ verso sud ero
apertissimo.

Comunque un’altra bella giornata di attivita’ QRP in portatile.

Poggio Casaccia TO-023 I0MSH/5 – Field Day WxM & Apulia QRP Contest - 14-07-2012

Inizialmente pensavo di fare una attivazione "facile" vicino a casa, Poggio Pratone, a circa 700mt di
altitudine, alle spalle di Fiesole, ma non ero sicurissimo che rispettasse i tempi di percorrenza (anche
rispetto e quelli “nuovi” WxM), ho quindi optato per Poggio Casaccia, già attivato anche come
Radioavventura. Lo proverò una prossima volta senza “l’obbligo” della attivazione, come sarebbe stato per
il Field Day!
Relativamente all'attivazione, niente di particolare, se non che la cima scelta (WxM TO-023) non era
lontanissima da dove si lascia l'auto (circa 1h30') e nemmeno molto alta (913m), così sono partito anche se
il tempo era nuvoloso. La scelta, e il fidarsi delle previsioni meteo, si è poi rilevata giusta. Il meteo è
migliorato e il sole mi ha anche caricato la batteria che (me sbadato!) era rimasta un po' scarica ! Il
divertimento non è mancato, anche se i QSO, complice sicuramente il maltempo al Nord, non sono stati
molti. Ho fatto 11 QSO in 144 MHz, con un DX con la Sicilia forte e chiara (IT9TVF), ma ho poi saputo che
c'era anche Pantelleria in aria. Di questi undici QSO, tre sono stati con colleghi in portatile WxM, che
partecipavano al Field Day. Altri 6 QSO li ho fatti in 50Mhz con la Spagna, e che mi hanno portato un
notevole incremento di punteggio.
Sempre in 50 ho ascoltato anche Norvegia e Inghilterra, ma non mi hanno sentito nemmeno con 5W. La
potenza “media” e’ stata di 250mW (500mW dell’FT817 + 3dB fissi tra Tx e antenna, tanto, ormai mi è
chiaro, se mi sentono con 250mW (o meno!), io sento loro! – HI!

Solo per i tentativi (sigh! - infruttuosi!) in 50MHz con il Nord Europa ho tolto l’attenuatore. La sensazione,
comunque è stata che non sono riuscito a fare QSO, più a causa delle stazioni “QRO” che arrivavano più
forti, che per la mia potenza (e la mia antenna con guadagno 0dB!). Alle 14 ho smontato, perché dovevo
essere in serata, a Valdaora (in Valpusteria!), a dormire con la famiglia (HI!).
Ciao, e alle prossime.
Sandro I5MSH
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Monte Sangro TO 005
Domenica 19 agosto 2012 …ancora una attivazione…ancora Alpi Apuane… ci avevamo provato senza successo, nel primo
tentativo
il
meteo
era
stato
inclemente…
E’ iniziata così l’attivazione SOTA wattpermiglio del MONTE SAGRO , REFERENZA WXM TO 005, Alpi Apuane altezza mt. 1748
slm, locator JN54BL.Ancora non era l’alba quando è iniziata la nostra avventura, a casa di Iacopo alle 4.30 poi fino alla Foc e di
Pianza, sopra Carrara per intenderci, punto di partenza a piedi della nostra attivazione, Tutto per essere sulla cima del Monte
Sagro in tempo per l’inizio del Fiel Day Sicilia e iniziare anche così la nostra attività.Dalla Foce di Pianza, con i soliti zaini,
stracarichi come al solito, siamo partiti che circa alle 6.30 locali per la raggiungere la nostra meta. Essere partiti così presto è
stata una scelta provvidenziale: abbiamo fatto l’intera ascesa alla vetta completamente all’ombra, il sole sorgeva sul versante
opposto della montagna. In poco meno di due ore abbiamo coperto i circa cinquecento metri di dislivello che ci separavano dalla
cima, alle 9.00 locali eravamo già operativi. Stavolta solo in 144mhz. Il risultato è stato superiore alle aspettative, 62 qso, non
sono mancati qso con Spagna, e Croazia…vedi log allegato…ma anche diversi DX mancati …. con la nostra potenza non ci
sentivano…Alle 12.30 locali siamo letteralmente fuggiti dalla cima del Monte Sagro, siamo rimasti esposti al sole diretto , alla
temperatura cocente e alle punture di stranissime formiche volanti per ben quattro ore filate e con la discesa per arrivare all’auto
ancora tutta da fare !… alle 14.30 stanchi e “cotti” come non mai, abbiamo concluso la mostra attività stavolta davvero
sudata....Attivatori solo Iacopo ik5amb e Marco iw5ehy…comprensibile la defezione dei nostri amici, alcuni in ferie altri al lavoro,
altri se ne sono guardati bene….E’ stata comunque ancora una bella esperienza, impegnativa per la temperatura esagerata,
molto soddisfacente per l’attività radiantistica e il log riportato, stavolta davvero qrp …mezzo watt…(antenna 9 elementi yagi)
semmai fosse necessaria una ulteriore dimostrazione che da lassù con poco si riesce a fare molto….A proposito…volete poi
mettere la soddisfazione di una bevuta colossale dopo tanta soffrire? abbiamo assaltato ll primo chiosco, che fra l’altro era dotato
di
tavoli
all’ombra
dei
pini
e
panorama
sulla
sottostante
riviera
apuana
…..
Goduria!!!
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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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CONTEST VHF-QRP APULIA 2012 :
MONTE PORCHE (MC) JN62OV

de I6GFX Gianfranco A.R.I. Sezione di Ancona
VUOI VEDERE ALTRE IMMAGINI DI QUESTA IMPRESA ? CLICCA QUI
Introduzione :
Giornata soleggiata con forte vento da OVEST (oltre 30 Km/ora) tanto da dover operare la maggior parte del contest con la 4
elementi. Soltanto verso le 12.00 UTC abbiamo deciso di montare la 9 elementi che "fischiava" come una canna d'organo
obbligando "il rotore umano" di turno a zavorrarsi a sua volta... Propagazione scarsa con forte QSB. Interessante il QSO con
l'isola di Pantelleria mentre la brevissima finestra di E-sporadico non ci ha dato il tempo di sfruttarla. Lavorati 18 quadratoni e 9
stazioni I-QRP e 3 Country. Ottimo il sistema di alimentazione collegato allo Yaesu FT-817 con batteria da 7,2 Ah mantenuta in
alta efficienza con pannello solare da 500 mA. e regolatore di tensione autocostruito. Nonostante l'impegnativa salita (gli zaini e
le spire si fanno sentire!) e il vento che ci ha sempre "martellato", il Team della Sezione ARI di Ancona, con tanto di fotografo al
seguito, ringrazia tutti i corrispondenti per il divertimento durante questo Apulia VHF-QRP 2012
La giornata :
Il Team di IQ6AN/6 formato da IW6ATU Guido, da suo fratello Stefano (fotografo del gruppo) da IW7EAR Francesco e dal
sottoscritto inizia ad incamminarsi alle ore 7 stimando un tempo di salita di oltre due ore su un percorso di circa 5 chilometri con
un dislivello complessivo di 573 metri. Ci suddividiamo i pesi, ma nonostante questo, il mio zaino è sempre più pesante degli
altri; chissà perché? Mia moglie che ci saluta dalla baita dove abbiamo pernottato, infierisce dicendo che è l’età che avanza e
che a 61 anni dovrei stare più tranquillo. E’ un classico delle donne…
Dopo circa due chilometri e mezzo arriviamo alla fonte della Jumenta dove a 1785 metri s.l.m. sgorga un’acqua unica per la sua
freschezza e leggerezza. Questo sarà l’ultimo punto ove poter rifornirsi e ne approfittiamo di fare come i cammelli con delle
belle sorsate oltre che a riempire le borracce. Non ci pensavo ma lo zaino ora pesa anche di più! Adesso mi convinco che mia
moglie ha ragione…
Il sole, che nel frattempo ha scavalcato le cime dei Sibillini, ci riscalda un po’ in quanto la temperatura è abbastanza bassa; ma
quando i tornanti iniziano a farsi sentire, quelli ancora in ombra sono un piacevole ristoro. Ci si concede qualche breve sosta
sino a raggiungere l’incrocio del sentiero che va verso Palazzo Borghese a 2044 metri. I restanti 189 metri di dislivello per
arrivare sulla vetta del Monte Porche sono una “pettata” che ti rimane dentro. Il punto geodetico cementato sulla cima ci indica
che siamo arrivati sulla vetta del Monte Porche a quota 2233 metri. Inizia una discussione sui punti geodetici dell’IGM dove
ognuno di noi espone la propria tesi. Argomento molto interessante che una volta a casa abbiamo approfondito scoprendo di
aver proferito anche qualche “castroneria”…
Mentre iniziamo ad allestire la stazione, si alzano forti folate di ponente che rafforza di minuto in minuto obbligandoci a montare
la 4 elementi Tonnà in luogo della 9 elementi della ECO modificata. Siamo costretti ad ancorare con tiranti il leggero cavalletto
di sostegno e a turno fungere da “rotori umani”. La propagazione è scarsa, così come i collegamenti. L’effetto evanescenza
rende più difficoltoso l’ascolto ed i contatti. Ogni tanto qualche bella conferma la riceviamo specialmente dalla Sicilia dove
mettiamo in carniere l’isola di Pantelleria. Le ore scorrono con i vari cambi alle chiamate, all’antenna, a scattare foto ma
soprattutto resistere a questo dannatissimo vento che ci obbliga persino a sdraiarci a terra per operare.

Nonostante Eolo non receda, visto che mi sono sobbarcato la fatica di portare sin quassù la 9 elementi, testardo
come sono(me lo dice sempre anche mia moglie), decido di assemblare questa antenna per sostituire la degna 4
elementi. Essere riusciti ad innalzarla è stato un grande successo. Ora il palo di sostegno suona come una canna
d’organo e chi si alterna a governarla a fine contest è come se avesse fatto una giornata di pesi in palestra. Grazie
Francesco!!!
Anche se abbiamo un’antenna più performante, la propagazione è sempre latente e così arriviamo a fine contest
con soli 40 QSO iscritti a log.
Smontiamo il tutto e iniziamo a discendere per tornare alla baita. Raggiungiamo la tanto cara fonte della Jumenta
dove con grande sorpresa troviamo un pastore che con il suo gigantesco fuoristrada ci risparmierà gli oltre due
chilometri che ci separano dal piazzale della partenza. Scopriamo che è stata mia moglie con provvidenziale intuito
a convincere il pastore a venirci a prelevare. Solo lui infatti è autorizzato ad accedere su questo tratto di percorso
ove è presente una sbarra con tanto di lucchetto e catena. Grande donna mia moglie !

