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ecco il resoconto della giornata del 16 Febbraio 2014.
Abbiamo dovuto annullare il giorno previsto del 9 Febbraio a causa del maltempo. Fino quasi all’ultimo le previsioni erano
incerte anche per il 16, ma poi è andato tutto per il meglio e ci siamo attivati.
Il sabato ho fatto un sopralluogo sul punto della partenza in quanto la montagna è proprietà privata e quindi mi interessava
contattare qualcuno prima del mio passaggio. Fortunatamente ho trovato un numero di telefono e il Sig. Antonio, ha
acconsentito al passaggio per il giorno successivo. La zona, chiusa da cancello e reti, è piena di animali allo stato brado per cui
va fatta un po di attenzione per evitare di spaventare gli animali e che essi possano farsi del male scappando o possano avere
anche reazioni negative e diventare pericolosi. Ricordo sempre che siamo ospiti di questo mondo e non padroni ed è d’obbligo
il rispetto per la natura e la riduzione al minimo del nostro impatto; e quando si fanno escursioni la regola vale doppio, se poi
si è anche radioamatori dovremmo triplicare.
Siamo partiti da casa alle 7.30 alla volta della base del monte Acquapuzza. Il nome è dovuto alla presenza della fonte di acqua
solfurea dal noto odore.
Il materiale radio è stato:
Rtx FT-817, antenna direttiva 4 elementi per i 2metri e canna in fiberglass per il sostegno di un dipolo per i 40 metri con vari
cordini per il fissaggio sul posto. Alimentazione a batteria 12V 12Ah piombo gel. Nello zaino, al solito, (per il trekking in
genere) tutto il necessario per proteggersi dalle intemperie per cambi climatici improvvisi, acqua, coltello multifunzione,
coperta termica, piccolo pronto soccorso, lampade, indumenti asciutti di ricambio, ventine, cappelli, sacchetti di frutta
zuccherata ed essiccata e un portatile RTX-FM.
Alle 8:10 abbiamo iniziato il percorso in salita. La prima parte è uno stradone in terra e pietre non molto difficile da percorrere,
solo qualche cambio di pendenza vicino ai tornanti. Intorno a noi bosco di vario genere con vegetazione anche mediterranea
vista la vicinanza e apertura verso il mare. Nella zona sono segnalati anche cinghiali ma non ne abbiamo visti, solo un bel
falchetto di tanto in tanto sorvola le nostre teste. Il sentiero scorre veloce e dopo circa un’ora di salita ci troviamo dietro la
montagna dove si apre la valle attraversata dalla vecchia Via Francigena percorsa un tempo dai pellegrini per raggiungere la
città santa. Lasciamo il percorso battuto e ci avviamo a destra seguendo la traccia gps che avevo scritto sere prima. Ora è più
bello, percorso libero battuto solo dagli animali. Seguiamo infatti qualche traccia fatta dalle mucche. Loro sanno dove è meglio
passare. Finalmente e quasi inaspettatamente raggiungiamo una grossa pineta. Alberi inaspettati in questi luoghi. Eppure sono
li. E di li a breve arriviamo in cima.

Io e Federico (mio figlio), spendiamo qualche minuto a guardarci intorno, sia per ammirare il panorama e sia per scegliere un
posto per installare le attrezzature. Federico al solito fa foto e mi aiuta nel montaggio delle attrezzature. Dopo il montaggio,
sintonizzo a 144.290 usb e ecco che arriva subito Roberto IK0BDO. Proviamo quasi subito anche i 40 metri e tutto sembra
funzionare. A parte il gran caos radio dovuto a qualche contest!. Non è proprio l’ideale per i 40metri in QRP e la frequenza
7.090 oggi è ben lontana dall’essere Respect QRP.
In 2 metri facciamo assieme qualche contatto locale con gli amici della Sezione ARI Latina che sanno della mia presenza su LZ055, che ringrazio, e scambiamo due chiacchiere in allegria. Poi finalmente, spinto da BDO, arriva qualche altro contatto ma la
banda è chiusa. Me ne accorgo meglio quando in radio si affaccia la Sezione ARI di Portici IQ8PC, i segnali sono bassini ma
comunque comprensibili. Comunque con 3W non mi lamento affatto. Poi ancora IZ8XDU che mi passa qualche altro punto.
Grazie!!
In HF invece, a parte i locali, non mi sente quasi nessuno. La frequenza è piena di segnali e io sparisco facilmente nell’oceano
di segnaloni. In compenso riusciamo a contattare qualcuno anche qui, compresa ancora la zona 8 e la zona 1. La prossima
data la scelgo in base all’assenza di contest in 40metri !! Il tempo passa al solito velocemente e io e Federico ci prepariamo
per rientrare. Due ore e 15 per salire e un’ora e 15 per scendere. Alle 14:30 siamo alla macchina. In questo trekking abbiamo
camminato per 3,5 ore, percorso 10,2 Km totali con un dislivello di 600 metri circa e pendenza massima del 33% con pendio
medio del 11%.

Grazie a tutti
Alla prossima.
Federico e Giuseppe IZ0EVK
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Attivazione I/LZ-007

Monte Morra (RM)

1036m. JN62JA -----IK0RPV------- Venerdì 12/12/2014

“..Can you hear anything Mr. Kenp?” Chiese Marconi al suo assistente esattamente oggi del lontano 1901, dalla stazione
ricevente a Terranova. Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico a Poldhu in Cornovaglia una stazione trasmittente da 15 Kw
propagava nell’aria i tre punti della lettera “S” che Mr Kenp ascoltò distintamente. Così si realizzò il primo collegamento
transatlantico che aprì al Mondo le enormi potenzialità dei radiocollegamenti.
È una giornata che và ricordata con il giusto rilievo. Quindi ho deciso di prendere un giorno di ferie e di attivare il Monte Morra,
nella Riserva Naturale dei Monti Lucretili. Dopo aver raggiunto il paesino di San Polo dei Cavalieri, si prosegue in direzione del
campo sportivo e successivamente fino ad un parcheggio dove la strada finisce. Il M. Morra si trova sulla sinistra e non esiste
un sentiero che porta in vetta. Così seguendo una vecchia staccionata si arriva direttamente in vetta dopo circa 45 minuti nel
bosco. Dalla cima il panorama è vasto e la giornata serena mi permette di spaziare verso i Castelli Romani, il Tirreno, i Monti
Prenestini e Tiburtini e le cime innevate del gruppo del Gran Sasso e del Terminillo.
Solo verso NE sono coperto dal Monte Gennaro. Il clima è piacevole e la quasi assenza di vento rende il sole ancora caldo
nonostante la scarsa altezza sull’orizzonte. In tenda poi, si sta addirittura in maglietta e dopo pranzo subisco l’ipnosi del
waterfall che mi invita, solo per qualche istante, a chiudere gli occhi!
Sotto una triste coltre di smog si nasconde Roma, alle prese con le frenetiche attività quotidiane e pre-natalizie.Con il mio
ormai classico setup, inizio con i collegamenti in PSK31 in 15 mt che concludo serenamente con non più di un Watt di potenza.
Peccato per non aver messo a log qualche stazione Oltreoceano, l’anniversario lo meritava. C’erà il Porto Rico che chiamava

ma ero sovrastato da diverse stazioni QRO, come pure dall’Indonesia ottenevo solo: “agn agn QSB! QSB!” Ormai è sera ed il
sole non riscalda più la mia tendina e continuare le attività diventa meno piacevole. Inizio a smontare davanti ad un fantastico
tramonto, ripontendo nello zaino un log con 26 collegamenti con 49.888 chilometri di QRB con la sottisfazione di aver onorato
una data così importante per l’Umanità.

Massimiliano Loli IK0RPV

Attivazione I/AB046
Monte di Selva Canuta (AQ) 1798m. JN62RE -----IK0RPV------- Domenica
26/10/2014
Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole 15m. computer eeePC
Software Ham Radio de Luxe interfaccia rtx-pc autocostruita.Dopo aver raggiunto Rocca di Mezzo (AQ) raggiungibile sia dalla

A24 (Uscita Tornimparte) che dalla A25 (uscita Aielli-Celano) dalla rotatoria sulla SS 696 si svolta in direzione SE in direzione
dei Piani di Pezza. La strada, asfaltata ma a tratti in cattive condizioni, ci conduce al ristorante “del Lupo” che domina
l’altopiano dei Piani di Pezza.
Da qui si svolta a sinistra e dopo cira 500mt si parcheggia in prossimità di una vecchia cava abbandonata. Per la salita non
esiste nessun sentiero, bisogna proseguire zigzagando sul pendio, tra ghiaioni e piani erbosi, decisamente faticoso. La vetta è
molto ampia con un bel giro d’orizzonte.
La temperatura, malgrado il sole, era di 4 gradi, che il vento da settentrione contribuiva ad aumentarne l’effetto. Anche
stavolta la tendina mi ha aiutato a sopportare la permanenza in vetta per più di due ore. Inoltre il nuovo supporto da palo per
il PC, mi ha permesso di lavorare con maggior comodità. QSO solo europei, conclusi senza difficoltà con mezzo watt. In
discesa sui ghiaioni, ho impiagato la metà del tempo che in salita, ed è stato un vero spasso, nonstante lo squilibrio del grosso
zaino che mi ha accompagnato.
Massimiliano Loli IK0RPV

Attivazione Prato Agapito (AQ) 1600m. JN62QF -----IK0RPV------- Sabato 04/10/2014

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole 15m. computer eeePC Software Ham
Radio de Luxe interfaccia rtx-pc autocostruita. Dall’ autostrada A24 (Roma-L’Aquila) uscire a Tornimparte-Campo Falice
e proseguire verso quest’ultimo, fino ad arrivare al valico della Chiesola (parcheggiare). La meta della giornata era quella di
attivare il Monte Orsello AB-031 in HF per il Diploma Watt per Miglio ma non è andata bene.
Mi organizzo per la salita con Simona e cani, ma una volta parcheggiata l’auto e fatte scendere le nostre bestioline (che messi
insieme non arrivano a 15 kg!!), ci siamo trovati circondati da sei cani pastori maremmani, che ci hanno costretto a risalire in
macchina ed a cambiare i nostri programmi. Il cielo comunque era coperto, nuvole basse coprivano le cime, temperatura 8 gradi.
Così abbiamo trovato al Valico le Chiesole (1600 mt) un’area pic nic su un bel pascolo (Prato Agapito) con una discreta apertura
verso N-NE Decidiamo così di fermarci qui. Monto antenna e apparato e comincio a trasmettere. Simona intanto, si diverte con i
cani in una piacevole escursione nei paraggi. A pranzo mangiamo i panini che avevamo preparato per la vetta e dopo un po’ di relax
sul prato, torniamo a casa.

Attivazione I/AB039

Monte Fratta (AQ) 09/08/2013

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole 15m. computer eeePC
Software Ham Radio de Luxe interfaccia rtx-pc autocostruita Dall’ autostrada A24 (Roma-L’Aquila) uscire a Tornimparte-Campo
Falice e proseguire verso quest’ultimo, fino ad arrivare al valico della Chiesola (parcheggiare). In prossimità del cartello
indicatore del valico, risalire la ripida scarpata stradale e proseguire a destra, costeggiando la strada fino a svoltare dopo una
cinquantina di metri verso sinistra, percorrendo un ripido sentiero all’interno del bosco. Dopo vari tornanti lo stesso conduce su
terreno via via più aperto, fino a raggiungere la vetta del Monte Fratta (1878, 1.5h)
Considerata l’intenzione di trascorrere molte ore in vetta, ho deciso di montarmi una tendina (già sperimentata nel contest
Sezioni vhf) così da ripararmi da vento e sole, ma non dagli escursionisti d’agosto, che incuriositi dall’ installazione mi hanno
tempestato di domande! Ho provato anche il nuovo mast vtr, che mi ha consentito di elevare a 5.5 mt il mio dipolo per i 15mt
e devo dire che la differenza si è fatta sentire. Rimanere in tenda tutto il giorno è stato stancante (bisogna cambiare spesso
posizione), ma si è rivelata utile per porte agevolmente leggere il video del PC, che altrimenti fuori sotto al sole, sarebbe stato
difficoltoso se non impossibile.
Il resto dell’attrezzatura ha funzionato senza problemi ed anche l’autonomia delle batterie è stata sufficiente, in particolar
modo quella del PC, che ha retto per tutta la durata dell’attivazione. Giornata climaticamente piacevole, calda ma ventilata,
cosa rara in questa estate che non vuole ancora arrivare!
Massimiliano Loli IK0RPV
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VA-280 Sabato 11 Ottobre 2014
Oggi visto il tempo molto molto incerto decido per una passeggiata pomeridiana alla Corma Di Machaby che si trova sopra ad
Arnad (VDAosta) ,la Corma è famosa per la sua parete che offre diverse vie di arrampicata , una volta raggiunto il paese si
svolta a destra e si seguono le indicazioni per il Santuario Machaby ,In un vallone profondo e fitto di castagni, abbandonata la
carrozzabile che parte da Arnad, una strada sterrata, l'antica mulattiera Pavià du Bioley, conduce al suggestivo santuario
dedicato alla Madonna delle Nevi posto a mezza costa, prima di arrivare al villaggio di Machaby e al forte recentemente
restrutturato, di li si segue verso sinistra e in una decina di minuti si arriva sulla Panoramica Corma a quota 798 Mt.
L'attivazione è stata fatta in 17 metri , qualche chiamata anche in 10 (senza risposta ) e qualche tentativo anche in 50Mhz con
antenna in dotazione con FT817
Set up : Yaesu FT 817 , Autotuner Ldg z817 , Batteria 5 Ah , 'Test' Antenna MP 1 :prove con filari.

VA-177

VA-174

VA-025 TESTA DI COMAGNA

oggi il tempo non era dei migliori ma la voglia di andare a farsi un giro in montagna era
tanta,e allora all'ultimo momento ho deciso per la Testa di Comagna .Testa di Comagna è
una cima alta 2106 metri che si trova in Valle D'Aosta situata tra la Valle D'Ayas e la valle
centrale .Da SainT-Vincent si sale in auto fino a villaggio di Sommarese dove si lascia
l'auto in un parcheggio al centro del paese.
Ci si inoltra nel piccolo paese in direzione di una chiesetta da dove sarà poi facile seguire i
segnavia che dapprima attraverso qualche prato e dopo in mezzo a un bel bosco di abeti e
larici ci condurrà verso la cima .L'ultima parte del percorso si svolge su una bella cresta
larga che offre un panorama molto piacevole .Ottima esposizione al sole .
Appena comincio a chiamare mi 20 mt mi risponde subito l'amico CT1IPB,ho pensato
subito che sarebbe andata bene , invece non è stato cosi .....provo in 40 mt. dove sembra
andare un pò meglio ma..., è stata dura per fare nove collegamenti mi ci sono volute 6
ore Dalle foto si può vedere che il tempo era variabile , la propagazione non era buona ,
parecchio QSB, comunque ho passato una bella giornata e quando tra nuvole ,nebbie
,qsb, silenzio e qrm,ogni tanto rispondevano alle mie chiamate ...che soddisfazione
Un Saluto Diego

Per l'attivazione in hf ho adoperato
Yaesu 817 5w
Batteria Fiamm 12V 9Ah
LDG Z817
dipolo a V invertita per 40m e canna da pesca

PM-003 PUNTA QUINZEINA
Anche questo Sabato decido di andare in montagna per una sgambata ,ma oggi non sarò solo,sarò in compagnia della mia XYL
Roberta ,assieme decidiamo per la Punta Quinzeina, per raggiungerla si raggiunge l'abitato di Cuorgne per poi seguire le
indicazioni per il santuario di Santa Elisabetta . Raggiunta la chiesetta si prosegue ancora per un paio di chilometri fino a
un'area pick nick dove si lascia l'auto. La cima è visibile già da subito , si prende un ripido sentiero che sale lungo una bella
cresta per poi spostarsi a destra verso la cima . Arrivati in vetta non siamo soli , un bel gruppo di escursionisti ci tiene
compagnia . Dopo aver sistemato antenna e radio iniziamo con le nostre chiamate . Prime chiamate con canna da pesca in 40
m e in 20m. La giornata è molto calda e la propagazione sembra essere discreta. Proviamo a piazzare i dipoli , ancora qualche
chiamata e poi ci si prepara per la discesa . Condizioni ottimali sia di propagazione che climatiche non ci invogliano di certo a
rientrare .

Per l'attivazione in hf ho adoperato
Yaesu 817 5w
Batteria Fiamm 12V 9Ah
LDG Z817
Antenna canna da pesca
Dipolo a V invertita per 40-20m

Domenica 31 agosto 2014 : attivazione I-VA 084 Corno Vitello

Sveglia come al solito abbastanza presto 5:30 ora locale , una bella colazione , e poi partenza con l'obbiettivo di riuscire ad
attivare I-VA 383 Corno Vitello.Come solito di quest'estate anche oggi il tempo non promette bene ma si parte ugualmente.La
cima che voglio attivare si trova nella valle D'Ayas che risalgo fino alla località Estoul a quota 1700 mt .Partenza dall'auto alle
ore 08:00 si seguono prima le indicazioni per il Rifugio Arp e da li le indicazioni per il colle valfredda dal quale una volta
raggiunto si prosegue sul versante destro lungo la cresta che ci porta fino a raggiungere la base della cima dove si risale il
ripido tratto finale di sfasciumi.Condizioni di Lavoro:
RTX FT 817 -Accordatore ldg z817 - antenna dubbipole -batteria 12v 9Ah
La propagazione non era delle migliori qualche qso in 40 mt. ho provato anche in 20mt e in vhf (dove mi avrebbe fatto piacere collegare
l'amico Beppe i1kwn dalla Francia) ma purtroppo nessuna risposta.

Attivazione PM-004 monte gregorio (1955 m - JN35VM)
10 MAGGIO 2014
L'auto è stata lasciato in località piavonetto da dove dopo circa 1 ora e 45 ho raggiunta la cima.
Dall'ultimo alpeggio fino alla cima i prati ancora parzialmente ricoperti di neve. Per fortuna la sommità era bella pulita.

Per l'attivazione ho usato
YAESU 817
ANTENNA CANNA DA PESCA CON ADATTATORE IMPEDENZA 4:1 AUTOCOSTRUITA
ACCORDATORE MFJ941E
BATTERIA FIAM 12V 9Ah"
73 diego
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FV-039 Monte Talm
Questo fine settimana abbiamo attivato per la seconda volta il monte Talm, semplice cima di 1728 metri proprio sopra l'abitato
di Prato Carnico dove si trova la casa di montagna di famiglia. Siamo saliti a Prato con la truppa al completo già venerdì sera
per trascorrere due giorni al fresco e all'aria pura. Sabato siamo andati tutti a Sappada a giocare sulla neve mentre Domenica
Devis ed io siamo saliti sul Talm per l'attivazione.
La salita solitamente è semplice ma questa volta siamo stati ostacolati dalla neve che da metà percorso in su era alta oltre il
metro, aggiungendo il percorso accidentato per raggiungere la meta abbiamo impiegato tre ore.
Per l'attivazione ci eravamo portati una radio insolita per le attivazioni, il 7100 della Icom, e con 5w di potenza siamo riusciti a
fare 10 collegamenti, la maggior parte in risposta a stazioni che partecipavano a un contest. Non ci siamo trattenuti a lungo in
vetta in quanto il meteo non era dei migliori ed essendo inzaccherati per bene salendo la permanenza in cima non era
decisamente comoda.
Anche in discesa siamo stati ostacolati molto dalla neve ma cambiando un poco il percorso ce la siamo cavata con il minimo
dei danni.
Orecchie dritte perchè la prossima attivazione sarà la numero 100 e bisogna festeggiare!

FV-016 Monte Matajur 15/03/2014
Dopo una settimana di giornate bellissime, soleggiate e calde non si poteva non prevedere una bella attivazione per il
weekend! Nostra meta il monte Matajur, referenziato FV016 per il WxM e nostra vecchia conoscenza. La salita prevedeva l'uso
delle ciaspole partendo dal paesello di Montemaggiore ma la maggior parte della neve era già sciolta quindi siamo riusciti ad
arrivare in macchina tranquillamente fino al rifugio Pelizzo a 1300 metri e le ciaspole non sono servite affatto in salita visto che
la neve era poca e ben compatta, in un'oretta di marcia abbiamo raggiunto a 1640 metri della cima. Dal punto di vista meteo
siamo stati molto sfortunati, abbiamo pescato l'unico giorno coperto con forte vento in vetta di tutta la settimana, temperatura
decisamente bassa rispetto agli altri giorni e di nuovo impossibilitati a sistemare l'antenna nel punto migliore. Abbiamo dovuto
ripiegare su una zona della cima riparata dal vento grazie alla chiesetta, un po troppo vicino all'edificio per l'antenna ma si fa
quel che si può...
Abbiamo provato a lavorare in 40 metri ma la vicinanza alle pareti della chiesa non facevano risuonare l'antenna, abbiamo
lavorato bene in 20, 15 e 10 metri fino a ora di pranzo quando è cominciato un contest e le bande si sono intasate. Per la
discesa abbiamo indossato le ciaspole e abbiamo allungato il giro per fare un po di esercizio. Come sempre lieto fine di fronte
a una buona birra in un pub a Cividale!

FV-084 Monte Ermada 23/02/2014
Dopo un'infinità di tempo che piove finalmente una domenica di sole in cui non avevamo impegni particolari! Ci si appresta
dunque ad attivare la prima cima del 2014 e visto che le cime delle alpi sono quasi impraticabili a causa pericolo valanghe ho
deciso di recarmi su una bassa cimetta del Carso triestino con la famigliuola: il monte Ermada, di 323 metri di quota in JN65TT
vicinissimo al confine con S5, dalla cima brulla e dalla vista che spazia dall'Istria alle più imponenti cime innevate di Veneto,
Friuli e Slovenia. Il sentiero parte da un piccolo paesello carsico sopra Sistiana, un minuscolo borgo chiamato Ceroglie
dell'Ermada, la cima si raggiunge in una quarantina di minuti di marcia tranquilla su sterrati e sentieri, fra doline e piccole
foibe. La cima è stata interessata dalla prima guerra mondiale, ci sono ancora molte trincee e postazioni di cannoni tutto
attorno alla montagna, da qualche parte ho letto che c'è anche un museo all'aperto ma noi non lo abbiamo notato...
Dal punto di vista radio la cima è molto ben aperta in tutte le direzioni anche se un po' bassa, sono riuscito a portare a casa
una quindicina di collegamenti fra 20, 17 e 21 metri, la maggiorparte in 18 MHz. C'era un po' di confusione in aria e tutte le
bande erano affollate, le principali da chi partecipava a un contest e le WARC da chi cercava di evitare i kilowattari. Con i miei
2,5W mi dovevo spostare di continuo in chiamata per lavorare in una porzione di frequenza un po' libera, ma alla fine il
risultato è stato buono!
Fino a che la situazione alpina non migliorerà toccherà fare attivazioni su piccole e basse cime, meglio non correre rischi di
finire sotto a metri di neve...
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Monte Vignola, 1607m, Trentino, I/TN-022, JN55ls
Corno della Paura, 1539m, Trentino, I/TN-020, JN55ls
19/11/2014
Passeggiata facile poco impegnativa con la prima spolverata di neve…
In auto fino al grande parcheggio in località La Polsa (Brentonico), ci si incammina su comoda strada
sterrata fino alla base della cima del monte Vignola (monumento degli alpini) da dove un breve sentiero
porta in cima.
Poi, una volta ridiscesi si continua per lo sterrato panoramico fino alla Bocca d’Ardole e, attraverso una
serie di ampie gallerie, fin su quasi in cima al Corno della Paura;l’ultimo tratto è un brevissimo sentiero che
porta sulla sommità: qui ci sono i resti di costruzioni militari ben recuperati e anche due tavoli con
panchine… per una volta posso mettermi comodo! Per la discesa ci sono poi varie alternative di diversa
lunghezza, comunque in 30m si può essere all’auto.
Una 40ina di qso in 20m ssb da entrambe le cime è quanto portato a casa… non male!
Vista dalla cima Vignola: http://youtu.be/7fjxGN13YWQ

Vista dalla cima Corno della Paura: http://youtu.be/iidRn0DkY6o
Sandro, IT9PWM

Monte Rest, 1780m, Friuli Venezia Giulia, I/FV-002, JN66ji
09/09/2014

Dopo quasi due mesi di inattività, si riparte del Friuli con una nuova cima, semplice, ma non per questo
meno interessante: il monte Rest.
Superato l’abitato di Tramonti di Sopra, si giunge al passo Rest (1024m), lungo la SR552, e si parcheggia
l’auto; ci s’incammina lungo la stradina asfaltata che sale dietro la chiesetta degli alpini seguendo i
segnavia 826; impraticabile alle auto causa numerose frane, la via diventa ben presto col fondo cementato
e poi mulattiera di sassi; ad ogni passo la vista si apre sempre più tutt’intorno, rendendo questo
avvicinamento alla casera Monte Rest (1501m) comunque appagante.
Il corpo principale della casera è in discrete condizioni, ma le costruzioni intorno sono distrutte causa
probabilmente qualche slavina invernale; da qui inizia il sentiero su prati che porta al crinale sud del monte
(la traccia è ben evidente, ma molto stretta e a tratti il pendio è abbastanza ripido); giunti sulla spalla sud
(1600m c.a) si risale il crinale e si giunge in cima (2h15m c.a dall’auto).
Purtroppo sulla sommità ci sono 3 costruzioni in lamiera che contengono gli apparati di ponti ripetitori della
protezione civile, oltre a pannelli solari e traliccio antenne… l’importante è guardare il meraviglioso
panorama che si gode all’orizzonte e dimenticarsene.
Per fortuna ero partito presto così da poter godere di un paio d’ore di sole e cielo limpido, prima che tutta
una serie di nuvoloni mi costringessero alla discesa.
Poco meno di una ventina di qso in 20m in ssb… non male.
Vista dalla cima: http://youtu.be/aox65gcbi5w
Sandro, IT9PWM

Monte Zugna, 1864m, Trentino, I/TN-018, JN55mt
05/10/2014
Lungo la sinistra idrografica della Vallarsa corre la SP 89, lasciando l’auto presso l’abitato di Matassone
(850m) ci si incammina per il sentiero 118 che, ripido e senza tregua, permette di arrivare in 2h ai prati del
rifugio malga Zugna (1616m); volendo qui si arriva anche in auto (sempre lungo la provinciale, a Albaredo

c’è il bivio per prendere la stada di accesso). Altri 200m di dislivello e, lungo una comoda strada/mulattiera,
si è in cima al m.te Zugna; la vista è ampia per tutto il giro d’orizzonte, meteo permettendo! Lungo la salita
si attraversa il Prato Per La Pace dove ci sono resti recuperati di costruzioni della Prima Guerra. Pur
essendo domenica, solo una 15cina di persone hanno raggiunto la cima mentre cercavo di fare qualche
qso… forse erano tutti in malga a pranzare!
Per quanto riguarda le condizioni “in aria”… troppa confusione, molti contest, pochi interessati a parlare con
stazioni qrp… decisamente meglio attivare durante i giorni feriali, anche se ci sono meno stazioni…
Una ventina scarsa di collegamenti in 20 17 e 15m ssb e si rientra.
Avendo tempo, e potendosi organizzare con 2 auto o informandosi per gli orari del bus, consiglierei di fare il
giro ad anello da Matassone, m.ga Zugna , p.so Buole e Riva… dovrebbe essere molto più remunerativo.
Vista dalla cima: http://youtu.be/RDczjB-ps1E
Sandro, IT9PWM

Monte Cuar, 1478m, Friuli Venezia Giulia, I/FV-001, JN66lg
16/10/2014
Questa primavera avevo attivato il m.te Flagjel (I/FV-022) e l’idea era quella di fare nella stessa giornata
anche il m.te Cuar, ma non c’era stato tempo… rieccomi adesso in zona per completare l’itinerario.
La giornata non è stata delle migliori: foschie e nubi basse in pianura che avrebbero dovuto salire e
diradarsi nel corso della mattinata… così non è stato; panorama assente e umidità al 100%.
Puntando direttamente alla cima, dopo aver parcheggiato lungo la strada che collega Monteprat ad
Avasinis, in località Cuel di Forchia (parcheggio poco dopo la sella, dove attacca il sent 815), ci si inerpica
lungo il sent.816 (già 815a); si percorre poi un breve tratto di strada forestale prima di riprendere il sentiero
che ora corre lungo la dorsale est del monte; a tratti risulta scivoloso, ma nel complesso buono (in discesa
richiede attenzione, specie se bagnato e con foglie… meglio farlo in salita!). Ben presto si raggiunge
l’ampio prato di erba alta ed incolta della cima. Scendendo per la dorsale ovest si può andare poi al m.te
Flagjel o verso la m.ga di M.te Cuar per rientrare, nel bosco, lungo il comodo sent 815 (tratto lungo di
strada forestale) all’auto.
In cima, in 2h solo 9 qso in 20-17-15m ssb… complice anche una stazione di Cipro che ha monopolizzato
con un pile-up in split da 14.280 a 14.300 Mhz… (dove di solito non mancano i contatti sota-2-sota) alla
faccia del rispetto delle frequenze qrp!
Vista dalla cima: http://youtu.be/RSxUumREykg

Sandro, IT9PWM

Monte Specie, 2307m, Alto Adige, I/BZ-016, JN66cp 26/09/2014
La salita al m.te Specie, dalla Val Pusteria, è relativamente tranquilla se si arriva in auto o navetta al p.so
Pratopiazza: da qui infatti il dislivello è di soli 300m, in pratica tutti dal rif. Vallandro in su; volendo salire
invece dalla SS 51 che collega Cortina a Dobbiaco, ci aspettano altri 600m… comunque su strada/sentiero
molto comodi. Arrivando dalla pianura, ho optato per quest’ultima via…
Lasciata l’auto nello spiazzo a lato della statale, nei pressi del Carbonin, s’inizia a salire lungo la vecchia
strada che una volta era usata per andare in val di Braies Vecchia, ora chiusa al transito, e che in alcuni
tratti è ancora asfaltata; il segnavia è il 37; dopo i primi tornanti il tracciato è per la maggior parte su
sentiero, il consiglio è quello di non prendere le varie scorciatoie presenti per tagliare i tornanti per evitare di
perdere poi gli innesti del 37. Poco prima del rif. Vallandro si esce dal bosco e si sale per prati; giunti a
questo rifugio, il 34 salirebbe lungo la mulattiera verso nord (tratto comune alla salita al Picco di Vallandro),
ma c’è anche il sentiero ben evidente che sale proprio dietro alla costruzione verso est (indicazioni “sentiero
m.te specie”) che è un po’ più ripido, ma sicuramente più corto; entrambi si ricongiungono alla Sella di M.te
Specie a 2200m.
Altri 100m e si raggiunge la cima… dove a testimonianza della facilità della salita da Pratopiazza, ho trovato
una trentina di persone… spazio comunque ce n’è per tutti…
Dopo essermi spostato sotto la cima, sui prati circostanti, ho montato l’antenna e fatto un po’ di qso in 20m
ssb; ho poi provato in 15m dove arrivavano americani e giapponesi, ma non ho avuto abbastanza tempo
causa nuvoloni minacciosi che mi hanno fatto smontare tutto in fretta e furia per iniziare il ritorno
Vista dalla cima: http://youtu.be/NqJ_vsycSc8

Sandro, IT9PWM

Monte Piana, 2325m, Alto Adige, I/BZ-040, JN66co 23/09/2014
Arrivati al Lago di Misurina, si prende la strada che porta al rif. Auronzo (Tre Cime di Lavaredo), appena si
passa il lago de Antorno sulla destra a margine della strada si parcheggia l’auto (P libero, ma pochi posti), il
sentiero 122 parte qualche metro avanti sulla sinistra. Al lago de Antorno ci sono altri posti liberi, il resto è a
disco orario 2h; ancora prima, all’arrivo degli impianti a fune, vicino al campeggio, il P è a pagamento
1,5euro/h 10euro/gg, e qui c’è anche il servizio navetta per il rif.Bosi. Il sentiero 122 comincia nel bosco, ma
ben presto si porta sulla strada del rifugio Bosi (chiusa al transito pubblico), per un tratto si è sullo sterrato,
poi su asfalto… pazienza. Giunti al rifugio, c’è un pannello descrittivo per orientarsi tra le numerose opere di
guerra recuperate sula sommità del monte. Continuando per il 122 si arriva alla capanna Carducci (chiusa):
la sommità a pochi metri è il m.te Piana (2325m), mentre verso nord continua il sentiero per raggiungere il
m.te Piano (2305m).
Per esplorare questo museo all’aperto è bene mettere in conto 2-3 ore da trascorre in cima…
Stupenda la vista sulle Tre Cime di Lavaredo e sulle Dolomiti di Sesto.
Montato il dipolo, ho subito sperimentato il nuovo microfono Astatic d104m6b di cui si parla in giro per i
forum… d’ora in poi l’mh-31 rimarrà a casa nonostante fosse più leggero! Un buon numero di qso in 20m ssb
ed è ora di rientrare.
Vista dalla cima: http://youtu.be/6iVZ9H5WQlE
Sandro, IT9PWM

Monte Verzegnis, 1914m, Friuli Venezia Giulia, I/FV-008, JN66ki
16/09/2014
Dopo un infruttuoso, causa neve, tentativo di salita alla cima fatto lo scorso autunno, ci si riprova: in auto
fino a Sella hianzutan (950m) da Forgaria nel Friuli, lungo la SP1, poi a piedi lungo il sentiero 806 che sale
nel bosco del pendio a nord ovest; il entiero è comodo, ma in alcuni punti le slavine di quest’inverno hanno
fatto rilevanti danni e si è costretti a qualche piccola deviazione (c’è già una traccia evidente di passaggio)
per aggirare gli alberi caduti. Nel tratto iniziale si possono vedere gli antichi piloni della teleferica che
serviva la cava di marmo presente sulle pendici del monte Lovinzola. Usciti dal bosco si continua tra i

prati che conducono a casera Val (1661m); da qui si continua per qualche metro lungo il
sentiero 806 per poi seguire la traccia evidente (senza segni rossi, bivio indicato su di un
masso) che ripida sale sotto il versante sud est del m.te Cormolina per arrivare in cresta a
quota 1804m (a tratti il sentiero è rovinato e friabile).Si continua ora rimanendo in cresta
camminando comodamente, ma prestando un po’ più di attenzione su di un breve ripido
passaggio tra le rocce (rimanere sulla cresta e non andare per prati!) e si giunge così in
cima (1914m – 3h circa dall’auto).
C’è molto spazio per mettersi comodi e montare l’attrezzatura e il panorama circostante è degno di nota
(appena arrivato la vista verso nord est era rimasta libera, ma a ovest le nubi cominciavano già a salire da
valle nascondendo il resto dell’orizzonte).

Una ventina di qso in 20m ssb e rientro a valle visto che poi le previsioni davano brutto per il
pomeriggio.Col bel tempo, meriterebbe fare una deviazione alla cava di marmo

vecchi impianti…
Vista dalla cima: http://youtu.be/n2u-pG1GUa4
Sandro, IT9PWM

e ai suoi

Monte
08/06/2014

Maggio,

1853m,

Veneto,

I/VE-015,

JN55ou

Al monte Maggio, situato sul confine tra Veneto e Trentino, si può accedere da nord con un modesto dislivello (200m c.a) dal
p.sso Coe, ma questa volta ho optato per un percorso di medio impegno dal p.so della Borcola situato a circa 1200m. Qui si
lascia l’auto e si prende il sentiero 124 che sale per la gran parte nel bosco alla sella della Borcoletta 1759m. A questo punto la
salita è quasi del tutto completata, qualche sali-scendi e si arriva alla croce del m.te Maggio.Ben presto, vista la giornata festiva
e di sole splendente, la cima e i prati circostanti si sono popolati di escursionisti… spazio comunque per mettersi comodi con la
radio
non
manca
proprio.
La propagazione non era granché… pochi qso, ma con grande piacere ho collegato Andrea IN3ECI, il manager nazionale HF di
wxm!!!
anche
lui
in
/P.
Vista
dalla
cima
http://youtu.be/zbwsq1iyHOQ
Sandro,
IT9PWM

Cima
11/06/2014

Valsorda,

2287m,

Trentino,

I/TN-052,

JN56ue

Dopo alcuni precedenti tentativi infruttuosi di salità alla cima, vuoi per il meteo, vuoi per aver sbagliato sentiero, ero deciso a
riuscire nell’impresa, così partenza all’alba dai pressi dell’ agriturismo Maso Santa Romina appena dopo Zortea, verso il lago
Calaita (attenzione a dove si lascia l’auto, c’è un divieto di transito per chi non è autorizzato/cliente); la salita per il sentiero 390,
che conduce a malga Folga 1985m, avviene inizialmente nel bosco, poi per prati (a tratti, nell’erba incolta, la traccia di sentiero
è di difficile individuazione, ma comunque s’intuisce la direzione). Dopo essere giunti alla malga (in disuso), si passa per una
selletta e ci si sposta sul versante sud-ovest di cima Folga che si attraversa in falsopiano (a tratti il sentiero nel pendio erboso è
in procinto di franare, attenzione!) per arrivare a forcella Valsorda 2094m. Da qui, seguendo i resti di trincea/camminamenti
della
Grande
Guerra
si
risale
la
dorsale
sud-est
di
cima
Valsorda
2282m.
Per il rientro, non volendo percorrere il tratto di sentiero mal messo del versante di cima Folga, ritornato a forcella Valsorda ho
preso il 344 verso Fiamenella che poi a quota 1152m si congiunge ad una strada bianca che riporta, con leggere salita,
all’agriturismo.
In cima il meteo ha concesso un po’ di tempo soleggiato, ma ben presto i nuvoloni si sono fatti via via più compatti per iniziare
con
la
pioggia
quando
fortunatamente
ero
già
a
valle.
Pochi
qso
in
20m-ssb,
il
minimo
necessario…
ma
l’attivazione
è
riuscita!
Vista
dalla
cima
http://youtu.be/itPrW4pWiQw
Sandro,
IT9PWM

Spiz Tonezza, 1694m, Veneto, I/VE-021, JN55PU
08/05/2014
Dalla Val D’Astico, si sale a Tonezza del Cimone e poi continuando sulla provinciale 64, appena fuori Sella, si cerca posto per
l’auto in prossimità del sentiero 537 (siamo a quota 1155m c.a). Ci si incammina lungo la comoda “mulattiera dei tronconi” che
porta al p.so della Vena di Sotto, prima, e della Vena si Sopra, poi (1525m c.a). Da qui il sentiero conduce ben presto in cima
dove la vista spazia a 360°. Peccato che la giornata non sia delle migliori… in nube arrivando, poi molta foschia e per finire
accenno di temporale al ritorno.
Qso… pochissimi, pazienza. Nota positiva, la presenza, durante la salita di un bel gruppo di camosci, che a poche decine di
metri dal sentiero sono rimasti incuriositi ad osservare il mio passaggio.
Vista dalla cima http://youtu.be/EHdTBOlJ5IQ
Sandro, IT9PWM

m.te Flagjel, 1467m, Friuli Venezia Giulia, I/FV-022, JN66LG
18/04/2014
L’idea era quella di attivare sia il monte Flagjel che il monte Cuar che sono tra loro distanti circa un’oretta di cammino, ma
essendo partito tardi ho avuto solo il tempo per il primo…
Dalla pianura ci si dirige verso Forgaria nel Friuli e poi San Rocco, per continuare lungo la strada che sale all’altopiano di Monte
Prat e poi costeggiando il monte Cuar, verso Avasinis ( a tratti ci passa solo una macchina). In prossimità dell’attacco (Cuel di
Forchia) del sentiero 815 ci sono alcuni spiazzi dove lasciare l’auto, ma in stagione credo convenga arrivare presto per trovare
posto. Zaino in spalla, si può optare per salire il crinale est del monte Cuar (molto ripido) o prenderla con più calma aggirando
da nord verso m.ga di m.te Cuar: io ho fatto questa, volendo prima arrivare alla cima più lontana del Flagjel.
Arrivati alla malga, spostandosi leggermente verso sud est, si sale sulla cresta soprastante, tra le due maggiori cime citate; qui
il bivio consente di andare verso ovest al Flagjel o verso est al Cuar.
Per il Flagjel, a tratti si percorre una vecchia mulattiera della guerra, che nell’ultimo tratto si deve abbandonare,spostandosi sul
bordo del bosco del versante nord, in quando in parte crollata (occhio ai segni e alla traccia poco visibile). La cima è a nord
chiusa dal bosco, poco sotto c’è una caratteristica croce fatta con grossi tubi di ferro, la vista spazia su tutta la pianura a sud.
Montata l’antenna, le condizioni non erano delle migliori, pochi qso e via a valle (per il rientro, dalla malga ho fatto la strada
forestale di servizio e poi l’ultimo tratto del ripido sentiero del Cuar, ma consiglio vivamente di rifare il percorso dell’andata, sia
per la lunghezza che per la pendenza).
Il m.te Cuar è rimasto lì ad attendere, sarà per un ‘altra volta.
Vista dalla cima: http://youtu.be/DtNHQs_F8Uw
Sandro, IT9PWM

m.te Rivon, 1691m, Veneto, I/VE-024, JN55PS
11/04/2014
Al m.te Rivon si accede comodamente con una mulattiera da Busa Novegno, alla quale si arriva parcheggiando l’auto un
centinaio di metri prima della fine della strada asfaltata che sale da Rossi/s.Caterina/Schio (VI) (largo parcheggio in
corrispondenza del divieto di transito); volendo però rendere la camminate più interessante, sono salito dal monumento ai
caduti che si trova lungo la strada S.Caterina-Colle Xomo (885m) , percorrendo inizialmente il sentiero 411 e poi il 401 che

passa per il m.te Cogolo. Il dislivello è di c.a 800m (c.a 3h), ma non ci sono difficoltà… tranne in questo periodo che la neve
non è ancora del tutto sciolta e rende più difficoltosa la salita nel tratto finale ( meno male che le gallerie presenti in cresta
erano parzialmente libere e percorribili).
Sfortunatamente le nubi sulla cima sono andate via via addensandosi e alla fine tutto è rimasto avvolto in una densa nebbia
(per fortuna ci sono dei pannelli fotografici che ti fanno vedere cosa sarebbe potuto essere il panorama!).
Montato il dipolo, ci sono stati buoni collegamenti in 20m e poi ho provato in 12m… un paio di qso tra cui, con mia grande
sorpresa, il contatto con W1AW/4 che trasmetteva dalla Virginia… wow! Altre stazioni USA arrivavano a fondo scala, ma la
ressa era tale da rendere impossibile i tentativi con soli 5W.
Sandro, IT9PWM

Monte Fara, 1345m, Friuli Venezia Giulia, I/FV-020, JN66HE
24.04.2014
Senza volerlo, a distanza di un anno esatto rieccomi su questo monte per l’attivazione 2014; la strada per Pala Barzana è
ancora chiusa, ma sembra ormai sistemata. Stesso sentiero 983 del crinale nord sia per la salita che la discesa ( la prossima
volta proverò dal versante ovest, però più lungo).
In cima nuvoloso, ma poco vento; propagazione non proprio ottima, così una ventina di qso e rientro a valle. C’era anche
qualche stazione Usa, ma non sono riuscito a farmi sentire…

Sandro, it9pwm

M.te Boral, 1245m, Veneto, I/VE-059, JN66CA
20.03.2014
Inizia la stagione 2014… cominciamo per gradi… così per il momento si resta sulle prealpi. Da Revine (TV) si sale in auto per
strada asfaltata fino al Pian de le Femene (1100m c.a) dove c’è un ampio parcheggio.
Conviene fermarsi qui e continuare a piedi, che poi ci sono pochi spazi per parcheggiare e un sacco di divieti di sosta; così si
continua verso il Col di Saler e la località La Posa (sempre su strada asfaltata). Successivamente si sale il pendio meridionale
del monte Boral, prima su strada forestale, poi gli ultimi metri, su sentiero. Decisamente meno impegnativo del percorso lungo
il crinale nord, dalla Val Brenta (Campedei, BL).
Montato il dipolo-canna-da-pesca, le condizioni sono ok e così saltano fuori una trentina di qso in 20 e 17m ssb.
Al ritorno ho provato a scendere per c.ma Fava, ma la traccia di sentiero è a volte incerta sebbene non ci siano problemi a
riportarsi sulla sottostante strada asfaltata.
Sandro, IT9PWM

Monte Cesen, 1570m, Veneto, I/VE-008, JN65aw
28.03.2014
Questa volta decido di salire dal versante di nord-ovest: in auto, da Segusino (TV) poi per Milies e Valpiana; qui finisce la
strada asfaltata, si può continuare anche senza un fuoristrada (con qualche accortezza) per la forestale che s’inerpica verso
Malga Doc e poi arriva alla Forcella (1272m). Consiglio di parcheggiare lungo la strada intorno a quota 1100, senza arrivare in
cima, dove si trova qualche comoda rientranza… e poi proseguire a piedi lungo la restante parte di sterrato.
Dalla Forcella si risale il crinale verso i ruderi di casera Forcelletta e poi la sommità del m.te Cesen (2h).

Ancora neve in cima, e tanto vento…
Pochi qso, ma il panorama come sempre ripaga.
Sandro, IT9PWM

Col de Moi, 1358m, Veneto, I/VE-010, JN66BA
31.03.2014
Dalla Strada Sinistra Piave, nei pressi di Mel (BL), ci si dirige verso Conzago, Carve e la ValForan; alle pendici del m.te Cozzolin
c’è un ampio spiazzo per lasciare l’auto (748m) e iniziare la camminata (si potrebbe continuare ancora, ma se poi si decide di
variare la strada del ritorno si evita di dover risalire a prendere l’auto) seguendo le indicazioni per la casera Vallon Scur. A
quota 975m c.a si lascia la strada asfaltata/cementata per la mulattiera che arriva fin alla casera; alle spalle di questa c’è
l’inizio del sentiero che porta in Forc.Foran (saliscendi). Qui inizia la salita sul crinale est del Col de Moi che da 1125m arriva
alla cima 1358m (2h20m dall’auto).
Per il ritorno si può scendere dalla Forc.Foran lungo la strada forestale che percorre l’omonima valle senza dover risalire sul
m.Cozzolin.
In cima bel tempo, vento e temperatura mite; condizioni ok per una trentina di qso… in 20m ssb.
Sandro, IT9PWM
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WxM I/TN-029 Lagorai - Monte Cauriol (2494 mt)

Non è solo una montagna. Il Monte Cauriol porta con se i segni tangibili della Grande Guerra.Del Cauriol, ho letto molte pagine
di storia, di uomini, di gesta, di ricordi, di commemorazioni e attività. Alcune di queste pagine sono di Giacomo I3GNQ che ho
conosciuto molti anni fa in qualità di istruttore quando iniziai la mia esperienza CAI.Conclusa l'ultima pagina di ciò che stavo
leggendo, sono rimasto qualche momento a sfogliare quelle vecchie immagini e tra queste una rappresentazione del Cauriol alle
battute finali d'assedio e conquista del 27 agosto 1916 apparsa su "La Domenica del Corriere" e con questa tutte le riflessioni che
questa pagine di storia e di guerra portano con se.Ci stavo pensando da tempo ed avevo condiviso il proposito anche con altri
appassionati, ma in quel momento, all'imporvviso mi è venuto il classico pensiero risolutore "ma sì dai... andiamo!".Qualche ora
di sonno, una sveglia che non ha neppure fatto a tempo a suonare, qualche preparativo sia per la radio, ma sopratutto per
l'equipaggiamento montano utile per una solitaria che avrebbe dovuto tenere in considerazione la previsione di meteo avverso
dalle ore centrali, il periodo e la zona poco frequentata. Tutte cose che mi avrebbero portato con buona probabilità a passare la
giornata tutta o quasi in solitaria.Dopo qualche digressione fotografica e gastronomica, sono salito fino al RIfugio Cauriol e da qui
inzia la salita a piedi. Pur avvicinandomi da nord, opto per aggirare la cima salendo "via italiana" per poi scendere dalla "via
austriaca".Inizia quindi l'escursione che porta al Passo Sadole (2066) con cui si copre il primo dislivello di 466 mt. Poco prima, il
bivio da cui si aprono le due vie dei accesso alla cima.
L'accesso al versante italiano è frutto di un più recente e nuovo sentiero che sale in costa lungo il fianco del Piccolo Cauriol fino
a raggiungere l'inbocco della stretta e ripida valletta "Busa della Neve" che sale proprio tra le due cime del Cauriol.Qui la salita
si fa impegnativa, senza mai un momento di tregua fino alla Selletta Carteri o Selletta DeCet (2350 mt) in ricordo di un
sottoufficiale ed un alpino caduti qui nel 1916. Salendo questa stretta e ripida valletta si può immaginare quali difficoltà abbiano
affrontato i soldati italiani nel salire alla conquista della cima sotto il fuoco e bombardamento nemico. Difficile immaginarlo ma
ci provo in rispetto a quanti sono rimasti lungo quel pendio.Alla selletta si ricongiungono le vie italiana e austriaca e da qui inzia
la salita al tratto finale del Cauriol che a tratti si fa un po' esposta e merita quindi le dovute attenzioni. In vetta, superato il
restante dislivello di 428 mt dal Passo e 144 dalla selletta, si raggiunge la vetta del Cauriol a quota di 2494 mt.La cima, oltre alla
croce, riporta tra le rue rocce molte targhe ed iscrizioni commemorative. In segno di rispetto al luogo ed ciò che ha
rappresentato, preparo la stazione radio su di una roccia vicina iniziando ad inalzare il dipolo e stenderne le ali e collegare tutto
il resto.Tempo di accendere la radio, la temperatura di abbassa a meno di 10 gradi, la perrturbazione che doveva portar pioggia
mi sta dicendo che sta arrivando anche lei in cima al Cauriol.Dopo il primo Qso inzia infatti la piovere all'inizio è in stile
londinese, poi prendere tratti più nostrani, ma dato il tipo di conformazione nuvolosa, la consistenza e la modalità con cui si sta
avanzando nell'area, rimango in attività pur rimanendo pronto a smontare rapidamente.Il poco tempo, la pioggia ed il freddo
non impediscono di ammirare l'arco alpino dei Lagorai, la Cima d'Asta ed il paesaggio stupendo che mi circonda. Non nascondo
che oltre alla montanga ed al paesaggio il pensiero qui cade continuamente su quelle pagine di storia e di guerra.
Dal punto di vista radio, il piccolo FT-817 e il dipolo filare di oltre 12 mt a V invertita (NorCal Doublet) fatto con semplice
piattina multifilare di soli 150 grammi hanno regalato qualche soddisfazione.Peccato per il poco rispetto delle frequenze QRP e
per la difficoltà di farsi sentire tra le molte stazioni cariche di potenza dirompente. Qualche problema nello scrivere il log sotto
alla pioggia e qualche altro per tenere tutto asciutto o moderatamente bagnato.Superato il tempo massimo previsto, ho chiuso
le trasmissioni e smontato tutto, iniziando la discesa, questa volta lungo la "via austriaca", uno spacca gambe alternativo alla
salita ed un cambio di scenario più introspettivo della salita fino a ricongiungere in bivio iniziale da cui ho ripreso il tratto
percorso al mattino.Al rientro, merita una sosta il Rifugio Cauriol. Oltre alle peculiarità culinarie, un ampia raccolta di fotografie
e cimeli originali ritrovati lungo le trincee permette di ripensare a cosa abbia significato vivere e combattere in questa zona
montana attorno al 1916.Questo è un angolo dei Lagorai poco frequentato ed il periodo di fine agosto l'ha accentuato.
Un'attivazione totalmente in solitaria interrotta solo a bassa cuota incrociando la forestale e qualche altro escursionista, per il
resto soltanto io, le montagne, la radio, qualche marmotta incuriosita ed una famigliola di pecore anch'esse in gita o
semplicemente perse.
Riferimenti
Quote
- Rifugio Cauriol Sadole (1.600 mt)
- Bivio via austriaca e salita al passo (2.030 mt)
- Passo Sadole (2.066 mt)
- Selletta Carteri / DeCet (2.350 mt)
- Monte Cauriol (2494 mt)
Dislivello
- totale 1788
Tempi dal rifugio: 3:30 salita "via italiana", 2:00 discesa "via austriaca"
Condizioni climatiche: variabile, nuvoloso, pioggia, freddo
Temp: minima in vetta meno di 10°
Attrezzatura:
- rtx Yaesu FT-817 + tuner LDG Z-817

- antenna dipolo filare NorCal Doublet + Balun 1:4 fatti in casa
- batterie al piombo gel 2,3 A
- supporto canna da pesca 7 mt. fissaggio antenna a 6 mt.
- pannello solare pieghevole
- regolatre di carica
ciao
Umberto
IZ3ZQT
ATTIVAZIONE ALTISSIMO DI NAGO TN-015
La mia è una new entry… Appassionato di radio e montagna ma arrugginito dal lavoro specie negli ultimi anni. Tornare attivo
con entrambe le passioni in un colpo solo è stato stupendo. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine per problemi
tecnici, questa è stata di fatto la mia prima attivazione.
Il Monte Altissimo, nelle Prealpi Gardesane Orientali, rappresentava una semplice ma buona startup, piuttosto semplice come
salita, ma non trascurabile come prima uscita dato l’equipaggiamento non tra i più leggeri. La buona compagnia ed esperienza
di Marco IZ3GME e Mario IZ3VEJ a hanno poi coronato il resto.
Partiti dal Rifugio Graziani, siamo saliti lungo la carrareccia che mi ha incitato più volte ad abbandonarla per seguire i tagli su
sentieri un po’ più ripidi, più adatti a togliere la ruggine e saggiare il peso in spalla. Raggiunto il Rifugio Altissimo / Damiano
Chiesa, siamo subito poi saliti alla cima del Monte Altissimo a 2078 chiudendo i circa 450mt di dislivello in circa un’ora.
Tempo prevalentemente sereno, fresco e ventoso coronato spesso da risalite di nuvole lungo il crinale ma mai troppo invasive,
l’ideale per me che soffro il caldo.
L’equipaggiamento era composto da due stazioni radio complete:
- La compatta stazione di Marco basata su FT-817, accordatore, alimentazioni compatte, canna da pesca a supporto di una Yagi
VHF 6 elementi.
- La mia stazione un po’ voluminosa con FT-857, accordatore YT100, due batterie al piombo piatte da 2,2Ah, un regolatere di
carica, due pannelli solari modulari pieghevoli, canna da pesca da 7mt a supporto di un leggero dipolo in piattina multi-filare sia
per le ali che per la discesa e balun 4.1 autocostruiti.
All’esperienza di Marco si contrapponeva la mia scarsa dimestichezza radio e all’ascolto condite da una propagazione altalenante
poco generosa e disturbata specie all’inizio, poi con un po’ di pazienza si fa sempre tutto. All’abbassamento della temperatura e
all’arrivo delle nuvole più corpose abbiamo chiuso.
Una bella esperienza ed un bel esercizio con l’attrezzatura. Rapida ed efficace la messa in opera anche a fronte dei guasti
inattesi, come quello capitato a Marco al connettore della Yagi. Tutti ottimi spunti per migliorare l’equipaggiamento per avere
qualcosa di utile in più con qualche peso in meno.. una bella sfida.
Alla prossima attivazione.
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Tecchio di Pram Bram 13 Settembre 2014 attivazione A. Santucci I5SKK
Partenza alle 8,40 dal Passo della Cisa dove lascio l'auto, davanti alla chiesetta da dove passa la Via Francigena. Fa 11 ° ed il
fresco dell'autunno mi fa ricordare il fresco delle Dolomiti al mattino, questo mi rinfranca della mancanza della roccia, a me cara.
Mi avvio sul sentiero che in lenta salita si inoltra tra aperture del bosco e tratti coperti, fra lecci, su un tappeto di foglie secche
che copre un terreno ancora umido delle piogge recenti: lo zaino pesa, ma so che il cammino non è lungo e non mi preoccupo
troppo.
Salendo si suda, ma lentamente guadagno metri, in fondo il dislivello è di soli 200m ma la distanza non poi così piccola, si
fatica....
Dopo una mezzora arrivo ad una deviazione su una strada forestale che serve ai taglialegna, mi riposo e prendo la deviazione
che senza via obbligata, ma soltanto salendo (!!) si dirige verso la cima. La pendenza aumenta e il terreno sotto le foglie secche
fa scivolare, mi accorgo che ho dimenticato a casa i bastoncini da trekking e questo ora è grave. E' peggio che salire un ghiaione,
almeno lì lo scarpone fa una presa quando affonda, qui scivoli e rischi di cadere. Al Gran Sasso ci sono prati assai scoscesi

e...pericolosi (se cadi vai giù di 300 m... ) li chiamano i “pratoni di VI grado”, questi qui sono meno pericolosi, li chiamo “pratoni
di IV grado”, ma non vuol dire che si fatichi meno. Mi chiedo chi me lo ha fatto fare!...
Praticamente salgo di albero in albero e ...arrampico afferrando i tronchi... se l'avessi saputo.... Dopo un'altra mezzora la
pendenza diminuisce e capisco che sono arrivato verso la fine, pian piano il bosco si dirada, ma non sparisce, arrivo alla...”cima”,
una radura tra gli alberi, almeno questo è un vantaggio per 'antenna, ma non per il sole sul pannello FV che prende non proprio
bene il sole a 90°.
Alla fine camminata di un'ora abbondante, sudata e faticata, non gratificante per il panorama, va bene una volta! Dato che
Murphy non è un mito, ma una realtà: dopo avere sistemato con calma tutto, antenna, ATU, key su un sasso e radio nella scatola
con cui avevo portato key e cavetti, mi accorgo che la batteria da 7 Ah è mezza andata, non mi ero ricordato di controllare.
Ovviamente uso 0,5 W, ma anche così vedo che la tensione è sui 9,5V ho pochissimo tempo prima che scenda sotto i 9 V e
l'apparato non possa andare che in RX. Per fortuna il CW mi aiuta, man mano macino un po' di QSO, il ritmo sarebbe ottimo, i
segnali anche, dai 14 MHz in su, anche in 28 sento stazioni...ma il RTX fatica....., ogni tanto si spegne ed io bestemmio... al 12°
la batteria decide che è ora di smettere: poco più di 40', una faticaccia e....niente radio.!
Hola Murphy!
Rimetto tutto nello zaino e mi appresto alla discesa, temendo il peggio: passo un bel po' di tempo a cercare due bei bastoni di
legno per fare da bacchette per la discesa, non vorrei arrivare a mo' di toboga... Trovati inizio a scendere, ma non per il
percorso di salita, ovvero quello di massima pendenza, bensì scendo a zig zag e cerco di usare l'esperienza di anni di discese
fra prati, rocce e ghiaioni. Ogni passo una gran cautela, se scivolassi potrei finire sotto sulla strada della Cisa, ma 400 m più in
basso e non mi attira questa ipotesi. Pian pianino scendo e riguadagno il sentiero in pian, verso la strada forestale. In un'ora
circa sono di nuovo all'auto.
In sintesi una attivazione, una bella passeggiata, ma... da non ripetere, e pensare che all'inizio avevo anche pensato “vediamo
se ci posso tornare in MTBK”..... Macchè MTBK, manco a piedi ci torno... hi
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M. Formigare 1212 m slm ref: I/ER 144
Op: A. Santucci I5SKK
Data: 12 agosto 2104
Il percorso non è obbligato e quindi io descriverò quello che ho ritenuto più opportuno per me e per la giornata, nata da una
decisione presa all'ultimo minuto, visto che avevo vogolia di una corsa in montagna e ne avevo tempo.
Dal Passo della Cisa, dove si lascia la macchina, si prende il sentiero che porta al Groppo del Vescovo, passando per M. Valoria.
In circa un'ora di cammino si raggiunge il Valoria (vedi relazione di quest'ultimo), quindi si prosegue per circa 5' verso il
Groppo del vescovo, dopo avere superato il traliccio dell'ENEL che sovrasta (ahimé ) la cima. Si scorge il Formigare a sinistra,
leggermente in basso ed appena possibile si devia a sinistra. Il sentiero non è segnato né obbligato quindi ad occhio si segue,
cerando di passare dove i cespugli di lampni lo permettono (!!) senza frasi distrarre dalle rosse bacche...
Si scende fino ad un avvallamento da cui si risale in pochi minuti verso la cima, assai verde e dotata di molti alberi a cui poter
poggiare l'antenna. Dal Valoria il tempo di percorrenza è di circa 20', per un totale di circa 1h e 14' dal passo della Cisa.
Il ritorno per il medesimo percorso.

Attivazione per Memorial I1BAY e IN3AFT e valida per QRP Portatile
di Alessandro SANTUCCI I5SKK
data: 17 agosto 2014
La contemporaneità dell'evento con il QRP Respect Day mi ha portato a scegliere non una cima valida per il W per Miglio, bensì
una locazione raggiungibile in auto e da cui operare tranquillamente e comodamente, seppure senza utilizzare la fonte di
energia dell'auto, bensì la mia autonoma.
La scelta è caduta sul posto facilmente raggiungibile da casa, vale a dire il Passo della Cisa, approfittando per far fare alla YL
una gita domenicale, dopo alcuni giorni di WX non soleggiato.
Il passo non presenta difficoltà di sistemazione anche per stendere il filo random che io definisco Long Wire, ma che sarebbe
meglio definire un Earth Random Wire, il sole c'era e la temperatura piacevole hanno regalato una bella aria e atmosfera. Ho
fatto solo qualche QSO al mattino, per dedicarmi con maggiore assiduità alla radio dal pomeriggio. Operazioni solo CW e solo
in 7 Mhz visto che il regolamento del QRP Respect Day” non comprendeva, inspiegabilmente, la banda QRP per eccellenza cioè
i 10 MHz.
Non moltissimi QSO, ma pressoché tutti con altre stazioni QRP e non limitati al mero scambio di dati, tranne pochissimi, ma
belle chiacchierate in CW scambiandosi opinioni, dati tecnici e quant'altro, fra amanti della bassa potenza.
Alla fine, nel pomeriggio, buoni QSO; QRB totale soddisfacente, pur se la classifica non era nel mio interesse primario, ed una
bella giornata pensando ad ogni collegamento, ad onorare il ricordo di quello che per me è stato veramente un Amico con la
“A” maiuscola: Attilio Sacco I1BAY, perché non ho avuto la fortuna di conoscere, invece, IN3AFT.
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Groppo del Vescovo 8 giugno 2014
attivazione A. Santucci I5SKK
Relazione
Partenza alle 7 dal passo della Cisa ancora addormentato: ho scelto di andare presto perché prevedo caldo e sole.

La prima parte del percorso lo conosco in quanto devo passare dal M. Valoria, ma stavolta non devo cercare la strada ed ho
portato i bastoncini da trekking, perché in salita mi possono aiutare. Cammino abbastanza svelto, anche se l'aria è calda già da
adesso: oltre i 1000 m slm sento caldo!
Arrivo al Valoria dopo 50' guadagnando 10' rispetto alla volta scorsa in cui venni qui ad attivare la cima: mi fermo a riposare e
bere e fare una foto con autoscatto, visto che di foto mie non ne ho quasi nessuna. Ammiro il paesaggio nella valle sottostante
dove abito io e mi godo il mattino, nella solitudine della montagna, seppure non altissima.
Dopo una breve sosta proseguo verso il Groppo, seguendo l'indicazione del cartello posto ad un bivio.
Il sentiero prosegue la cresta verso est ben tracciato e non ci sono problemi, solo caldo! Lentamente il percorso scende e
questo mi spiace, perché...al ritorno questa sarà salita! Scendo di circa 100 m dai 1240 m del Valoria e proseguo contornando
una abetaia e giungendo alla cresta a strapiombo verso la valle. Piano piano mi avvicino e vedo l'incrocio dove proseguendo
potrei scendere in Val taro ed a dx si sale alla cima, sono gli ultimi 100 m di dislivello e li affronto col sole alle spalle e
benedicendo i bastoncini. Sono pochi minuti, ma quanto basta ad arrivare in cima ben sudato ma godendo del panorama.
Attrezzo la stazione in un avvallamento protetto dal vento, cercando di mettere il pannello FV al sole per tenere la batteria in
carica. L'antenna stesa sembra andare. All'inizio addirittura temo che sia rotto qualcosa, non sento fruscio di fondo, ma poi
quando sintonizzo i segnali arrivano abbastanza forti. Porto la potenza dell'FT817 a 0,5 W e comincio a rispondere ai vari CQ,
visto che c'è il contest FD=Field Day e tutti cercano tutti: è pieno di stazioni europee /p.
Bei collegamento mia dopo un po' avverto netta la sensazione di faticare più del previsto. So quanto fatico in QRPp ma
stavolta sento una fatica maggiore...
decido di spostare l'antenna e la stazione di circa 100 m spostandomi più verso la cresta, che seppure più ventosa, mi sembra
in posizione meno defilata rispetto a SW. Purtroppo questo comporta smontare tutto e rimontare poco più in là, ma ne vale la
pena.
Passano dei ragazzi che si allenano per le gare di cross a piedi e ci mettiamo a parlare, tra una cosa e l 'altra passa un'ora
quando riaccendo il RX, ma stavolta i segnali sembrano diversi e lo vedo dalla facilità con cui faccio i primi QSO.
Il contest è vivo, molte le stazioni e quando collego diverse stazioni UA9 capisco che il mio segnale arriva seppure piccolo nel
bailamme.
Giro tutte le bande HF dai 7 Mhz in su e cerco di collegare le stazioni che arrivano più forte. Provo anche in SSB in 7 Mhz due
stazioni I5, arrivano fortissime e chiamano, ma non mi sentono e capisco che in SSB starei a sgolarmi per ore e torno all'amato
e fido CW.
Mi sono prefissato almeno 40 QSO e vedo che pian piano li sto raggiungendo. Il caldo è notevole malgrado l'altitudine ma
voglio resistere fino alle 12 locali e difatti riesco. Alla fine il bottino è di 51 QSO, una stazione americana e diverse Russe
asiatiche e con la potenza bassa il punteggio è notevole: oltre 100.000 punti QRB-Watt.
Ora pausa per esami di stato. Al di là dei punti sono contento perché dopo 8 anni ancora cammino abbastanza svelto, porto un
bel po' di kg di zaino e mi diverto, senza stare a badare a classifiche e punti, poi quel che viene viene. E conferma ancora una
volta, che il QRP in CW è molto più solido ed affidabile.
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M.Valoria 25 maggio 2014 attivazione A. Santucci I5SKK

Partito verso le 8 dal passo della Cisa dove ero arrivato in auto. Il sentiero è semplice e piacevole e la temperatura anche e
camminare nel mattino fa piacere. Il primo tratto si svolge ai margini di un bosco, poi entra sotto gli alberi e quello che mi
colpisce è un nocchieto, dove in terra trovo migliaia di nocchie secche, mentalmente prendo nota di tornare in autunno con un
bel cesto...
Lentamente carburo, dopo diversi anni di stasi e anche se lo zaino pesa, le gambe sono quelle.
Proseguo e dopo una mezzora esco dal bosco nel sole mattutino e circondato da una miriade di piante di lampone, prendo
nota anche di questo e proseguo. Incontro un pellegrino spagnolo, visto che il percorso coincide in parte con la via Francigena.
Ci fermiamo a parlare pochi minuti e ci salutiamo cordialmente e ci auguriamo buona giornata: mi informa che ha lasciato un
messaggio augurale in cima.
Il sentiero si snoda nel verde, il sole non scotta, scalda piacevole. Vedo la cima, vedo il traliccio ENEL che c'è in cima.
Cammino lentamente ma senza soste e dopo circa un'ora arrivo alla piccola edicola su cui trovo il piccolo e breve ma intenso
messaggio del pellegrino EA...
Poso l'antenna in terra, snodo i 30 m di fili e cerco di poggiare su dei cespugli alti circa 5 m. Attrezzo tutta la stazione e provo
il pannello solare, carica bene e la batteria è al topo. Accendo e anche se il 70% dell'antenna è in terra i segnali sono
fortissimi, S8/S9 anche se lontani. Il panorama verso la val taro è bellissimo e l'aria fresca, gli uccelli cantano e la radio porta
segnali buoni e stabili.
C'è il contest WPX e ci sono molte stazioni in aria.
Provo il tasto il segnale esce bene e l'accordatore d'antenna mi porta SWR 1:1, setto la potenza a 0,5 W, il primo QSO mi
meraviglia per la facilità, anche se sono in 14 Mhz e poi via via, seguono tanti collegamenti.
Il QSO più cospicuo come QRB è quello con una stazione USA, chiama solitario e nessuno se lo fila e quando sente il mio
segnale sembra saltare dall'entusiasmo.
Inanello molti collegamenti anche se mi spiace perdere delle stazioni JA che chiamano ma non mi ascoltano, arrivo basso..
peccato!
Collego due stazioni italiane in SSB e 7 Mhz, ma fatico...
Una volta in più vedo che in CW è molto meno difficoltoso che in SSB e mi compiaccio di essere fortunato ad essere un
grafista. Dopo un paio d'ore il sole è troppo e l'orario mi impone di scendere. Smonto tutto, una ventina di QSO sono un bel
bottino e mi ritengo molto soddisfatto. Rimetto tutto nello zaino e nello scendere mi volto e lancio un ultimo sguardo alla cima,
sapendo che presto tornerò, magari per proseguire verso il Groppo del Vescovo.
A casa scoprirò che ho fatto un bel punteggio ed anche se non tengo molto alla classifica, vedo che lo smalto dei vecchi tempi
è ancora vivo e questo fa sempre piacere.
Mi ripropongo di tornare presto su queste cime e spero di trovare un WX altrettanto favorevole.
Vedremo.
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Alessandro Santucci
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Attivazione I/TO-084

MONTE PENNA (GR) 1086m. JN52US -----IK0RPV/5-------

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 9 el Tonnà
Domenica 02/13/2014
Dall’abitato di Castell’Azzara (GR) si procede in direzione della Sorgente Monte Penna. Alla biforcazione della strada, si gira a
destra decisamente in salita su strada lastricata. Successivamente si passa un altro bivio sempre a destra su strada asfaltata
che conduce ai ripetitori Telecom di M. Nebbiaio. Si prosegue ancora su strada sterrata fino ad arrivare ad un incrocio in
discesa. Girare a sinistra fino ad arrivare all’area picnic (parcheggiare) Si inizia a camminare su una comoda strada sterrata, si
passa un’altra area picnic, giungendo infine in una bella radura. Da questa si prosegue a destra e tra boschetti radi e piccole
radure, si raggiunge la cresta che, seguendola a destra, conduce alla vetta. Vista verso Nord, la vetta del M. Amiata sullo
sfondo
E per finire un po’ di PSK31
Massimiliano Loli
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cime delle Tre Potenze, referenza wxm TO072.
Coniugare montagna ed avventura, compagnia e spensieratezza soprattutto con la radio non è poi cosi difficile, basta pianificare
un’uscita in portatile con buoni amici ed il gioco è fatto.
Questa volta volevamo puntare sull’avventura, ovvero programmare una escursione in montagna con un pernotto in vetta,
abbiamo quindi focalizzato la nostra attenzione sul comprensorio dell’appennino tosco emiliano scegliendo la cime delle Tre
Potenze, referenza wxm TO072.
Partecipanti a questa attivazione sono stati oltre al sottoscritto Alessandro IW5ELA, gli amici Francesco IZ5OJX, team leader del
gruppo e Stefano IK5XCT,valido tecnico nonché ottimo operatore cw, della sezione di S.Maria a Monte.
Non è stato difficile pianificare logisticamente la piccola spedizione vista la voglia di partire e le attrezzature disponibili, l’unica
incognita era il meteo che doveva risultare praticamente perfetto per il tempo necessario alla permanenza in vetta.
Analizzate le previsioni ci siamo orientati per il secondo fine settimana di agosto e dopo aver accuratamente preparato gli zaini
siam partiti per la nostra meta.
Dopo aver prelavato Stefano IK5XCT dal suo qth ci siam diretti verso il comprensorio della Val di Luce e durante il percorso non
son mancati racconti di vita radiantistica, battute, scambi di esperienze, ma soprattutto obiettivi da raggiungere durante
l’attivazione.
Giunti sul posto ci aspettavano circa 30 minuti di cammino per raggiungere la vetta, sembreranno pochi, ma con uno zaino da
20kg e con poca esperienza alle spalle, vi posso assicurare che poi cosi pochi non sono.....
Passo dopo passo la cima si avvicinava e la voglia di lanciare il primo cq era incombente, tanto che giunti in vetta ci siam
immediatamente divisi i compiti per allestire tenda e stazioni radio.
Ma la cosa che prima di tutto ci ha colpito era il panorama che ci circondava: nessuna nuvola, leggera foschia a valle, un sole
estivo che esaltava i magnifici colori della natura ed il suono del silenzio che “rumoreggiava” a 1940 metri sul livello del mare.
Subito è stata approntata la stazione 2/6 metri con un antenna verticale 5/8 per i 6 metri ed una HB9 per i 2 metri corredata da
un FT817.
Successivamente è stato il turno della stazione hf con una verticale ed un dipolo autocostrutito per le bande dei 40/20/15/17, il
tutto connesso sempre ad FT817.
La prima stazione operata da IK5XCT era già in aria nel giro di breve ed il nominativo IQ5LI/P cominciava a raccogliere
numerosi qso in vhf, seguita dalla stazione hf operata da IZ5OJX.
Ma l’esperienza più bella la abbiamo vissuta la sera “assaporando” i colori del tramonto mischiati a dei bei qso in 40cw, seguiti

da una notte che ci ha regalato delle emozioni non indifferenti ovvero un temporale in lontananza che illuminava di blu il cielo
ed un vento che ha messo a dura prova antenne, tenda e perchè no anche il nostro morale.
La nostra esperienza in quota terminava con un alba spettacolare che descriveva 100 qso a log (purtroppo i cw non sono stati
messi a log ufficiale in quanto non abbiamo i WW LOC), non pochi per due stazioni qrp alimentate a batteria. Ma soprattutto si
chiudeva consolidando uno spirito di squadra cresciuto ora dopo ora, momento dopo momento, rendendo unica l’esperienza
vissuta.
Chiudo questa piccola cronaca ringraziando l’amico IK5PWQ che ci ha seguiti sul ripetitore di sezione RU31a e gli amici di
Livorno: I5XX, I5IAR, I5JRR, IZ5DKH, IK5PYM che costantemente ci hanno assistito, vista la mancanza di copertura GSM, sul
nostro R1 durante la permanenza in quota.
E come sempre: MORALE ALTO ED ENTUSIASMO ALLE STELLE

HOME/ARCHIVIO >> 2014 >> ATTIVAZIONI >> HF >> ZONA 5 >> I5SKK

M. Giogo 14 Settembre 2014

attivazione A. Santucci I5SKK

Relazione
Con l'auto si arriva ad Aulla e poi si prende (seguendo le indicazioni di Google Maps) la strada per Licciana Nardi e per il passo
del Lagastrello. Superata Liccciana N, si prosegue per il passo. Passato il paese, si intravedono, lontano, sullo sfondo, la
sagome delle parabole, in alto e si capisce dove si deve arrivare. La strada prima chiusa fra alberi e pareti abbastanza
scoscese, pian piano si inerpica verso l'alto e contorna la montagna; lentamente si sale e si arriva dopo circa 25 km da Licciana
N. al passo del Lagastrello.
Qui, a differenza delle indicazioni di Google Maps, si gira a destra non sulla SP25, ma sulla SP625 e cmq sull'unica svolta
a destra sul passo! Si segue questa strada per 1,6 km e dopo un curva, si trova, NON INDICATA, una deviazione a destra che
sale. Si tratta di una strada asfaltata che si imbocca: si prosegue con attenzione. Io ho visto diverse auto normali, ma il fondo è
assai sconnesso, quindi dopo circa 500m, dopo aver superato un tratto in cui una frana ha pressoché distrutto l'asfalto, si può
lasciare l'auto e proseguire a piedi.Chi vuol fare una attivazione QRP Portatile ed ha un fuoristrada, prosegue.
Io ho lasciato l'auto e proseguito a piedi seguendo la traccia d'asfalto, per poter fare una attivazione WxM, sapendo che la strada
è lunga circa 3,5 km.Volendo si può salire nel bosco, ma non è proprio agibile ed a tratti scosceso e abbastanza intricato,
conviene salire sulla strada. L'atmosfera è alpina, abeti e aria fine, sembra di stare in Dolomiti sul M. Piana....
Dopo circa 2,5 km si cominciano a trovare i vecchi cartelli che indicano zona militare e vietata. La cosa che ho notato è che
percorrere strade militari della Grande Guerra e questa, sempre militare, ma fatta 70 anni dopo, non è differente, tranne che qui
non c'è morto nessuno. L'aria è un po' triste, una sensazione strana e incredibile al tempo stesso. Sono affascinato ed al tempo
stesso avverto una strana sensazione che mi accompagnerà fino al ritorno, ma forse è solo qualcosa che conosco dal percorrere
sentieri e strade della I GM. Dopo alcuni tornanti si arriva al vecchio cancello di entrata, chiuso; qui le targhe affisse un tempo
convivono con quelle dei Radioamatori, dell'Università di Parma e dell'ITIS L. Da Vinci di Parma. Un silenzio rotto solo da altre
tre persone qui a curiosare, mi avvolge e mi farà compagnia per tutta la giornata. Siamo a 1500 m e fa freddino, ma il tempo è
bello, il panorama è splendido e sembra veramente di stare sulle Alpi. Avevo visto che questa tratta radio collegava la Corsica
nella dorsale ACE e quindi intuisco che dietro l'orizzonte ci sia il Mar Tirreno, ora vedo nuvole, ma è bello! I paraboloidi che da
lontano sembravano piccoli e che pensavo grandi un 5-6 m al massimo, in realtà sono giganteschi, non so bene quanto ma ben
oltre quel che pensavo. Sembra di passeggiare in un cimitero dove non ci sono morti, eppure il silenzio, l'atmosfera, il sapere
che qui ha vissuto, dormito, riso, mangiato, gente, mi fa una strana impressione.
Mi aggiro con curiosità ma punto alla cima.
Trovo il posto ideale, su un piccolo cucuzzolo, ad un venti metri da una delle parabole. Lego un capo dell'antenna alla parabola
(V. Foto) e mi sistemo su un piccolo ripiano di cemento che sembra fatto apposta. Il contrappeso lo collego alla terra di un vicino
shelter che credo contenga apparecchiature del Ministero dell'Interno per monitorare la zona o il WX. Ci saranno almeno 40
antenne di tutti i tipi, ovviamente ripetitori per telefonia e quant'altro ma... accendo la Radio e QRM ZERO! Addirittura temo sia
rotto il RX dell'FT817, quando poi girando la sintonia, arrivano segnali forti da stazioni russo-asiatiche sui 21 MHz. Monto il tutto
e mi metto a trasmettere. Al sole fa caldo, ma qualche nuvola ogni tanto lo copre e... la temperatura mi ricorda che sto a 1500
m. I QSO si susseguono e i 10 MHz sono la banda migliore, come sempre. Sento anche stazioni JA in 21 MHz, ma piano nel
noise e non provo nemmeno a chiamare. Rimango in cima circa 1h40' e metto nel paniere 16 QSO, mi posso sentire più che
soddisfatto. Quando rimetto a posto mi dedico a vedere il posto, con calma. Gli altri visitatori sono andati via e sono
completamente solo! Un silenzio assordante mi abbraccia, ma non mi impaurisco, mi sento affascinato. Entro dentro le varie
costruzioni abbandonate e mezzo distrutte , curioso non per portar via ma per sentire l'aria che avverto, sentire l'atmosfera.
Credo sia qualcosa di affine a quel che ha fatto Andrea IN3ECI sul Kilimangiaro: è stato con se stesso.... A me piace visitare i
posti della I GM qui c'è il fatto appunto che non si è combattuto, eppure, avverto qualcosa di simile, non so spiegare.
Mi attardo, un cane solitario viene a curiosare, antro ed esco, giro angoli, fotografo. Fa freddo, il sole si è coperto, una nebbia
lenta e bianca sale dalla valle. Decido che è ora di andare via. Bella esperienza, posto che vale la pena di visitare e posto dove
si può trasmettere sena problemi, ci sarebbe da pensare ad un contest in QRP... chi sa...magari un CQWW DX, se non nevica.....
ma chi sa che freddo di notte.. ci penseremo :-)
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Attivazione I/AB-047
Condizioni

operative:

CIMA DI FAIETE (AQ) 1915m. JN62TJ ----IK0RPV/6---- Domenica 02/11/2014
rtx:

FT

817,

Batteria

Li-po

11.1

-

4200mA,

Antenna:

Buddipole

Indicazioni
d’avvicinamento:
Dall’uscita della A 24 “Assergi” si raggiunge Campo Forogna, base di partenza della funivia del Gran Sasso.
Proseguire in auto verso Campo Imperatore, fino a raggiungere il bivio (parcheggio) che scende alla “fossa di Paganica”.
Seguire la tondeggiante cresta in direzione E.S.E fino a raggiungerne la parte sommitale “Cima di Faiete” mt. 1915
Relazione:
Ci sono pochi giorni all’anno dove in montagna tutto sembra perfetto: Nessuna nuvola all’orizzonte, cielo turchese, brezza
leggera, visibilità, temperatura piacevole.Ieri era una di queste, così decido di fare una passeggiata nel gruppo del Gran Sasso,
montagna notoriamente molto perturbata. La salita è molto piacevole, di poco impegno e con dislivello graduale e dopo un’oretta
sono sulla Cima di Faiete a quasi 2000 mt. Dopo aver montato la tenda, inizio a predisporre il mast telescopico in VTR che
soregge a 5.5 mt di altezza il Buddipole per i 15mt, ma con terrore scopro che manca un pezzo: la parte terminale che porta la
filettatura
che
tiene
il
Balun:
Come fare? Salire fino lassù e non poter montare l’antenna è una vera sciagura. Così non mi sono perso d’animo e comincio a
guardare nel mio bagaglio per vedere cosa ho a disposizione: Provo a legarlo con un cordino, ma è troppo debole e al primo
colpo di vento cadrebbe. Potrei costruire una zeppa di legno per incastrarci mast e balun, ma di rami quassù neanche l’ombra.
Ci vorrebbe un filo metallico e fare una bella legatura, ma dove lo trovo? Mi guardo intorno e provo a smontare un anello di
alluminio della tenda, lo apro con le pinze e lo sostituisco con un altro anello in acciaio, tolto dal mazzo delle chiavi di casa. una
volta lavorato il filo di alluminio recuperato, sono riuscito ad creare un “qualcosa” che rendesse solidale il balun al mast. Riesco
così ad issare il dipolo, sperando che resista per tutto il tempo dell’attivazione, che vista la perfezione della giornata, non posso
non
onorare!
Ed ecco finalmente la mia postazione montata e pronta all’attività radio vera e propria. Dietro il mast si vede, bellissimo, il
Paretone del Corno Grande, ormai già in livrea invernale. Altra sorpresa: mi sono dimenticato di mettere in carica il PC,
fondamentale per il la mia attività in PSK31, ma per fortuna ho portato una batteria di scorta, che mi ha permesso di fin ire
appena
in
tempo,
prima
che
il
PC
andasse
in
stand-by.

Giornata
Massimiliano
Attivazione I/AB039

fantastica

e

soprattutto
Loli

fortunata!
IK0RPV

Monte Terriccio – Pizzo delle Fosse – Monte Orsello (AQ) 1617 – 1999 2043 m.

JN62QG
JN62QF
-----IK0RPV------Domenica
19/10/2014
Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole 15m e AlexLoop, computer eeePC Software
Ham Radio de Luxe interfaccia rtx-pc autocostruita.
Dall’ autostrada A24 (Roma-L’Aquila) uscire a Tornimparte-Campo Falice. Diregersi verso quest’ultimo e parcheggiare dopo il
KM 3 prima di un ampio tornante. Da qui prendere la cresta erbosa in direzione S-E che proseguendo su tracce di sentiero
appena evidenti, concatena le tre cime. Considerando l’intenzione di attivare le tre cime in giornata, quindi montare/smontare
la stazione per tre volte, ho pensato di portarmi due antenne: il loop magnetico ed il dipolo rigido per i 15 mt. Il loop in
particolare mi avrebbe consentito di montarlo rapidamente e spaziare sulle bande dai 40 ai 10 mt. Alla fine però, l’ho usato
solo per il Monte Terriccio: ricevevo ma non mi sentivano ed alla fine ho fatto solo due QSO in 20 metri. Smonto tutto e mi
incammino per la seconda cima, la tappa più impegnativa con quasi 400 mt di dislivello, Pizzo delle Fosse mt 1999 che si
intravede in lontananza nella foto sotto.
Ormai è ora di pranzo e così decido di montare il dipolo e fare da questa cima, il maggior numero di QSO della giornata. Il
cielo inizia ad annuvolarsi e la temperatura, prima piacevole, inizia ad irrigidirsi. Decido così di proseguire in cresta verso il
Monte Orsello, così mi scaldo un po’ e sciolgo la muscolatura costretta dalle brutte posture assunte durante i QSO. Il cielo è
scuro, tira vento. Monto la tenda e tiro su, ancora una volta, il dipolo ed inizio con l’attività radio. arrivano le 17.30 e non
rimangono molte ore di luce. Così esco dalla tenda per iniziare a smontare e, terrore, sono circondato dalla nebbia!!
Rifare a ritroso tutta la cresta fatta in giornata e senza sentiero non mi aggrada affatto, c’è il serio pericolo di sbagliare
versante e finire a passare la notte chissà dove. Dalla vetta del m. Orsello so con sicurezza che scendendo per la linea di
massima pendenza troverò la strada del valico delle Chiesole e da qui dovrò farmi quattro chilometri a piedi sull’asfalto ed al
buio fino a ritornare al parcheggio della mia auto. La discesa è stata impegnativa, proseguendo tra sfasciumi di roccia,
aggirando salti, erba bagnata e scivolosa; ma alla fine sono sulla strada che è quasi notte. Appendo un torcia elettrica sul retro
dello zaino e canticchiando nell’oscurità, mi avvio verso la macchina.
Massimiliano Loli IK0RPV
MONTE ORSELLO

MONTE TERRICCIO

PIZZO DELLE FOSSE

Attivazione I/AB-036

COSTONE DEL VELINO (AQ) 2175m.

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 8 elementi x VHF Alexloop per HF Sabato e
Domenica 19-20/07/2014 Dopo aver raggiunto il Rif. Vincenzo Sebastiani al colletto di Pezza, raggiungibile in circa 2 ore dalla
piana di Campo Felice, o dai piani di Pezza (Rocca di Mezzo), si prosegue in direzione Colle dell’Orso, per poi prendere
direttamente la la cresta est che, su un sentiero via via più ripido, conduce alla croce in vetta al costone. (mezz’ora dal Rifugio)
Nelle foto sopra, l’attivazione in HF con la nuova antennina Alexloop operante da 7 : 30 Mhz Sopra il setup per il Contest
Apulia qrp 0.5W

Attivazione I/AB-042

CIMATA DEL PUZZILLO (AQ) 2140m. JN62QE

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole
Sabato 21/06/2013 contest IARU Reg 1 50 Mhz – Domenica 22/06/2014 HF/PSK.
Dopo aver raggiunto il colletto di Pezza, raggiungibile in circa 2 ore dalla piana di Campo Felice, o dai piani di Pezza (Rocca di
Mezzo), si prosegue sulla cresta in direzione NE. Il sentiero, all’inizio evidente, si perde tra grossi massi sull’ultimo tratto prima
della cima, per poi arrivare in piano Nella giornata di sabato ho partecipato al Contest, con entusiasmanti aperture verso la
Gran Bretagna, consentendo diversi QSO con potenze oscillanti dai 2.5 – 0.5 Watt.
In serata ho raggiunto l’accogliente Rifugio Vincenzo Sebastiani dove ho trascorso la notte, per poi ritornare la mattina
successiva sulla stessa cima per attivarla in HF.Sullo sfondo la vetta del mt Velino (2486 mt)
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SPEDIZIONE ETNA 28/04/2014
IK3ITV
IZ3WEU
IW9HPW
Faccio una descrizione di tutte le giornate passate insieme agli amici Roberto Iz3WEU e Andrea IK3ITV. Avendo conosciuto,
nel 2012 su in Trentino, Roberto per l'Attivazione di Monte Stivo, rimase da quella bellissima esperienza un amicizia che ha nel
tempo prodotto una sua sortita in Sicilia con la voglia di effettuare attività in qrp sull'Etna. Trova presto la compagnia
entusiasta di Andrea IK3ITV, con il quale programmerà ogni cosa affinchè il loro viaggio risulti memorabile.
Cosi, caricata di ogni necessità la fida Panda 4x4 di Roberto, giungono via mare, partiti dal Veneto, via Porto di Genova e
approdati a Palermo,e arrivando fino al mio Qth di Riposto CT, base per le partenze verso le varie cime e rifugi dell'Etna.
Sia Andrea che Roberto effettueranno le loro chiamate per il Sotaitalia (referenze a parte) a differenza mia che mi cimenterò
sul Montainqrp WattxMiglio, Diplomi Rifugi e Bivacchi, accreditando le stesse per il Diploma Ambienti Vulcanici, a cui partecipo
da tempo.Le giornate saranno caratterizzate principalmente da vento e cielo coperto con qualche piovuta per brevi periodi.
27-28 Aprile (Monte Nero, Rif. Timparossa)
I primi due giorni di attività sono stati uniti da un pernotto nel Rifugio Timparossa che ha regalato un atmosfera decisamente
Alpina, con la temperatura scesa nella notte sotto lo zero ed il risveglio il giorno successivo con la presenza di una leggera
nevicata, il tutto con lo stupore degli amici Veneti che non credevano a tanta rigidità climatica sull Etna a Maggio.
Interessanti collegamenti da una zona ben aperta e aiutata da un ottima propagazione. I giorni successivi si è fatta attività
radio in giornata con il rientro in serata a Riposto.

29 Aprile (Monte vetore, Rif. Monte Palestra)
Monte Vetore (1850 slm) è un cono vulcanico antico che si trova in prossimità della strada che da Nicolosi giunge al Rifugio
Sapienza, quindi lasciata l'auto ai piedi dello stesso risaliamo il sentiero, e giungiamo all'interno del cratere ormai circondato da
alti pini, quasi a somigliare un grande campo di calcio. l'attività è considerata di transito perchè si dovrà, finita la stessa,
procedere lungo la pista altomontana che ci porterà fino al RIF. Monte Palestra. ref dri 863. Con Il cielo minaccioso una volta
giunti si effettuano con celerità le chiamate riuscendo a mettere a log un discreto numero di qso. finite le chiamate radio
ritorniamo alla macchina in meno di due ore prima che arrivi il buio e la pioggia.
30 Aprile (Monte Pomiciaro)
Il Monte Pomiciaro (1750 slm) adiacente al Monte Zoccolaro sito nel costone a sud della valle del Bove, regala un fantastico
panorama. percorrendo in auto da Zafferana Etnea la strada che arriva fino al Rif Sapienza, si svolta a dx all'indicazione
segnata sulla strada. Lasciata l'auto si dovrà risalire un ripido sentiero per mezzo chilometro con escursione di circa 300 metri.
Ringrazio gli amici Roberto e Andrea per la bella esperienza passata insieme con l'auspicio di ripetere l'evento per cime piu
alte, auspicando la clemenza del Vulcano che al momento non consente risalite in alta quota per i rischi connessi.

Grazie agli amici del Montain Qrp che puntualmente offrite il Vostro supporto ad ogni mia attivazione..

