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08-06-2014 MONTE ZEDA PM-031
Ritrovo alle 8.00 a Verbania con iw2cdd e iw1evr e partenza in direzione Piancavallo e sucessivamente Colle dove dopo 3 km
circa di strada sterrata abbiamo lascialo l'auto in prossimità di Archia. Da qui si parte alle 9.00 e dopo circa 20 minuti si
raggiunge passo Folungo. La strada sterrata ed interdetta al traffico risulta parecchio lunga in direzione del Pian Vadà e
decidiamo di accorciarla seguendo un ripido sentiero a tratti attrezzato con catene che ci permette di passare attraverso vecchie
fortificazioni militari risalenti alla guerra. Raggiunto il rifugio del Pian Vadà in circa 1 ora si prosegue per un semplice sentiero in
falso piano che permette di ammirare il lago, dopo circa 20 minuti ci troviamo ai piedi del Monte Zeda nostra meta finale. La
salita in cresta risulta ripida e impegnativa sia per il sole intenso che per il terreno parecchio sconnesso di non semplice
percorribilità. Alle 11.00 dopo 2 ore di camminata e 800 metri di dislivello siamo in vetta. Una volta rinfocillati ci godiamo il
panorama e montiamo le stazioni: Aldo sperimenta le decametriche con una end wire e qualche qso mentre io attivo la cima in
UHF (con una ingombrante 10 elementi Fracarro) approfittando della presenza di un contest. Verso le 14 scendiamo bruciati dal
sole della prima giornata estiva dell'anno e soddisfatti della nostra prima attivazione.
Ik1znu Guglielmo
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Domenica 07/09/2014 VA-182 Monte Tantane
Quest'oggi la mia gita in montagna parte dalla località Magdeleine che si trova a sinistra della
Valtournanche
Attraversare il borgo di Artaz e prendere il sentiero n°4/6 che porta all'alpe Chancellier. Abbandonare il
sentiero n°6 e proseguire lungo un valloncello (sentiero n°4) in direzione N-E quindi deviare a sinistra e,
salendo attraverso il bosco di larici, raggiungere la cresta che porta alla vetta. L'itinerario prosegue
percorrendo tutta la cresta stretta e rocciosa fino alla vetta
RTX: Yaesu 817
Antenna : 5 elementi Diamond A144s5R
Batteria:12v 9Ah

Domenica 07/09/2014 VA-182 Monte Tantane
Quest'oggi la mia gita in montagna parte dalla località Magdeleine che si trova a sinistra della
Valtournanche
Attraversare il borgo di Artaz e prendere il sentiero n°4/6 che porta all'alpe Chancellier. Abbandonare il
sentiero n°6 e proseguire lungo un valloncello (sentiero n°4) in direzione N-E quindi deviare a sinistra e,
salendo attraverso il bosco di larici, raggiungere la cresta che porta alla vetta. L'itinerario prosegue
percorrendo tutta la cresta stretta e rocciosa fino alla vetta
RTX: Yaesu 817
Antenna : 5 elementi Diamond A144s5R
Batteria:12v 9Ah
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Bric Ferrà – I-LG 094
Due note sul percorso di questa bella gita a “slooping ground” sulla costa ligure.
Partenza a livello mare seguendo il segnavia E1 dal viottolo “Melinotto” che risale la dorsale est della collina “La vetta”. 15’ a
passo veloce per portarsi sulla sua sommita’ con una bella panoramica del centro di Genova e dell’area di ponente/levante. Si
prosegue sulla sterrata “Salita superiore Rapalli” che confluisce in un secondo sentiero che conduce al “Pian delle Monache”.Da
qui proseguendo dritto sarei giunto al “Cian delle Figgie” (615 mt) e dunque al Monte Riondo (713 mt).Al bivio delle Monache si
gira a destra per un erto sentiero denominato “scogli neri” che sostanzialmente raggira il Bric Ferrà. Un tratto pianeggiante che
costeggia la Valle di Cese e un ultimo spunto in salita per arrivare in cima a soli 370 mt. slm che visti dal mare sembrano molti
di più. Sul cucuzzolo un piccolo fortino che funge da riparo per i cacciatori e denominato “Pilone Augusto” con vista a nord sul
Santuario della Guardia in 44KL e sulla Punta del Corno.E’ una giornata bizzarra dal punto di vista interpretativo Domenica 7
Settembre.Alle 08.30 sull’attacco del sentiero, all’apparente sensazione di fresco, un progressivo aumento delle temperature
portano un caldo torrido generale. 50’totali per raggiungere la cima. 817 nd e 3 el homemade realizzata con boom in pvc ed
elementi fatti con gli spezzoni del metro. Due stazioni lavorate da IA5 e una dalla zona 2 in ssb. Il rammarico di non essere
ascoltato da S59DEM che giunge davvero bene! Interessante il contatto con ik1ypd da Levanto in 44TE FM a 145.500 nella
modalità a me preferita e l’ultimo qso via sistema automatico ir1dd. Davvero un vero peccato che l’Italia non sia sensibilizzata
alla pari di Austria e Spagna, due paesi dove il semplice palmarino regala tanto divertimento! 45’ di attività e per il caldo e
l’assenza di ventilazione, decido di interrompere le trasmissioni e rientrare su Pegli. Una piccola tenda parasole era d’obbligo...
Ringraziando ik0bdo e tutto lo staff di WattxMiglio. Alla prossima radio avventura.
73 de Davide IZ1FUM

ATTIVAZIONE MONTE RIONDO – I –LG 093

L’attivazione del Riondo non puo’ che ricordare quel terribile giorno sul Monviso in cui un giovane di nome Andrea Paganetto
perse la vita precipitando dalla parete sud. Il suo compagno di cordata, Damiano Barabino, si era salvato assicurandosi in parete.
Ma un tragico destino lo attendeva nel tentativo di scalata del Massif Des Ecrins in invernale. Il bivacco che posa sul Monte
Riondo è dedicato ad Andrea e porta il suo nome inciso sulla targa nell’entrata. L’interno è curato e accogliente.
A sinistra una composizione fotografica che ritrae gli amici (si riconosce Damiano…) intenti nella ristrutturazione di quello che in
partenza era poco piu’ che un rudere abbandonato risalente alla seconda guerra mondiale. Erano mesi che dicevo “vado!” e
così.. Sono partito alle 08.45 locali di Domenica 14 Settembre. Il percorso è quello analogo del Bric Ferrà fino al cartello del “Pian
delle Monache”. Si prosegue dritti per il “Cian delle Figgie” risalendo per un erto sentiero completamente esposto al sole (non ci
sono alberi) fino a quota 615 mt. In questo tratto il paesaggio diventa decisamente piu’ alpestre. Si percorrono ancora 100 mt
di dislivello e si raggiunge la vetta. Panorama a nord sulla Punta Martin, Punta del Corno, a est sulla catena dell’Antola , a nord
ovest sul Bric del Dente e sulla costa ligure di levante e ponente. La prerogativa era un “fm only” con il solo palmare e la
telescopica a mezz’onda rh 770. Assemblaggio velocissimo, libertà negli spostamenti (sono bastati pochi metri per avere in
ricezione segnali differenti). Praticità assoluta! L’unico neo a 145.500 una radioassistenza ciclistica in località Cinque Terre (mi
sentivano s7!) e il rumore di fondo tipico della frequenza modulata . Scansione tra 200 e 550 nel tentativo di individuare qualche
sked locale e 6 qso totali. Giusto il tempo di fare qualche ripresa video e firmare il Diario del bivacco ed è l’ora del rientro. 1 ora
e 45 all’andata e 1 ora per il rientro su Pegli sempre via sentiero E1 con la speranza di non essere in solitaria anche la prossima
attivazione. Dedico questa newone ad Andrea Paganetto, Damiano Barabino e a tutto il gruppo che si è prodigato nel ripristino
di questo bel sito che è da tenere in considerazione come eventuale intermedio alla Punta Martin. A mia moglie per l’assistenza
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FIELD DAY 2014
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WattxMiglio.
L’idea iniziale era quella di attivare il Monte Lupone, ma vista l’assenza di mio figlio in vacanza, ho preferito non avventurarmi in
solitaria nei fitti boschi del Lupone i cui percorsi non sono segnati o lo sono vagamente e dal lato nord (da dove volevo salire)
mi avrebbe fatto comodo un cambio di spalle per lo zaino. Dunque, sentito l’esperto del luogo Roberto BDO, ho pensato di fare
una escursione “familiare” con moglie, bambina e amici al seguito arrivando sulla cima “Punta della Melazza” a 1000 metri circa,
seguendo un piccolo percorso che si prende dalla Via del Campo in direzione “Prati di Campo” di Roccamassima.
Il
materiale
radio
è
stato:
Rtx FT-817, antenna direttiva 4 elementi per i 2metri e canna in fiberglass per il sostegno. Alimentazione a batteria 12V 12Ah
piombo gel. Nello zaino, al solito, (per il trekking in genere) tutto il necessario e due portatili RTX-FM per rintracciare la famiglia
a
spasso
mentre
io
operavo.
Arrivati in auto, abbiamo parcheggiato ai piedi dell’inizio del sentiero e abbiamo iniziato il percorso in salita. Tutto facilissimo e
alla portata di tutti. Si tratta di poche centinaia di metri di dislivello, da percorrere seguendo la linea di demarcazione tra bosco
e radura. In breve quindi arriviamo in cima al “montarozzo”. Liberiamo i cani (oggi siamo proprio tutti) e rimaniamo a guardarci
intorno, sia per ammirare il panorama e sia per scegliere un posto per installare l’antenna.
In 2 metri si fa presto a collegare tutto e in breve sono in aria. Silenzio in banda. Effetto della lontananza da centri abitati e noise
locali. I segnali, alcuni più bassi degli altri, sono tutti perfettamente comprensibili. Capisco subito che dovrei essere più alto per
collegare alcuni IV3 che non ostante alcuni tentativi, non mi sentono. La zona 6 invece arriva bene e riesco a contattare qualche
stazione. Non ho velleità di fare grandi risultati, mi basta al solito essere in “sintonia” con la natura, vedere persone care sorridenti
e i miei animali felici di scorrazzare. Intrattengo qualche conversazione più a lungo con qualcuno anche per evitare la noia, in
frequenza in effetti non c’è moltissimo. Probabilmente molti sono al mare e la mia postazione non è tra le migliori. Finalmente
anche la Sicilia si fa avanti. A sud, ho giusto giusto una fettina aperta tra i monti più alti. Posso ritenermi soddisfatto. La mia
famiglia intanto sperimenta trekking fuori traccia con ottimi risultati. Arrivano ai pratoni di sotto seguendo l’istinto. E’ ora di
andare
anche
per
me,
dopo
una
decina
di
QSO
e
una
manciata
di
punti
per
il
WxM.
Grazie
a
tutti
Alla
prossima.
Giuseppe IZ0EVK

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
ATTIVAZIONE MONTE CIRCEO LZ-024 GEN 2014
La partenza è stata pianificata per le ore 7.00 del 6 Gennaio 2014 da Latina alla volta del monte Circeo. L'attrezzatura per il
trekking era pronta dalla sera prima così come le attrezzature radio, a parte la batteria mantenuta sotto carica fino alla mattina
stessa.
Il materiale radio è stato:
Rtx FT-817 con mic originale, un'antenna direttiva 4 elementi auto costruita (IK0MOX) per i 2metri con boom in legno
smontabile in 3 differenti pezzi accoppiati a pressione. Tutti gli elementi sono avvitabili sul boom e l'elemento attivo ha un
accoppiamento tramite hairpin rigido. Alimentazione a batteria 12V 12Ah piombo gel, ma avrei potuto usarne una da 7,5Ah
molto meno pesante. Nello zaino, inoltre, uso portare (per il trekking in genere) almeno 1 litro di acqua a testa, un coltello
multifunzione, coperta termica, piccolo pronto soccorso, lampade frontali per casi di permanenza obbligata e/o discesa in
notturna, indumenti asciutti di ricambio, ventine, cappelli, sacchetti di frutta zuccherata ed essiccata e un portatile RTX-FM.
Totale oltre 10 Kg di peso da trasportare!! Dopo una colazione abbiamo raggiunto il parcheggio situato vicino a Torre Paola ai
piedi del promontorio del Circeo e ci siamo preparati per la salita. Quota "zero", zaino in spalla e bacchette, iniziamo il percorso
alle 8:20 circa per il tracciato 3 di Torre Paola fino a raggiungere l'incrocio con il percorso 2 di Quarto Freddo dove inizia la
salita vera. Il fondo è molto bagnato e il fogliame caduto e zuppo non rende agevole la salita ripida, poi finalmente si esce dal
bosco e la vista ti rende di nuovo il sorriso e forza per il secondo tratto di salita. Alla fine siamo sul "naso" della Maga Circe

(picco di Circe) alle 10.00 . Oggi, io e Federico, siamo i primi ad arrivare in cima e spendiamo qualche minuto a guardare lo
spettacolo che la natura ci ha regalato. La giornata è meravigliosa e ci consente di stare in maniche corte per un po.
Temperatura intorno ai 14°C ma il sole scalda la pelle velocemente e c'è appena una bava di vento. Condizioni ideali per
godersi posti come questi. Federico, mio figlio, fa foto e mi aiuta nel montaggio delle attrezzature. Dopo il montaggio,
sintonizzo a 144.350 usb per stabilire con un collega di ARI Latina se tutto funziona. Rimaniamo per un po a 350 e faccio varie
chiamate collegando i colleghi della zona che sapevano della mia presenza su LZ-024. Finalmente arriva Roberto IK0BDO che
mi suggerisce di spostarmi a 144.290 dove potrebbero esserci persone in ascolto. E così finalmente arriva qualche altro QSO.
Propagazione praticamente nulla considerando il periodo ma banda ben silenziosa. Solo per qualche momento vengo
sovrastato da forti segnali FM, probabilmente qualcuno in diretta che non conosce bandplan. Ma subito dopo qualche altra mia
chiamata, i segnali FM svaniscono. I segnali ricevuti dai vari corrispondenti anche se non elevati sono molto chiari e
perfettamente comprensibili. Scambio due chiacchiere un po con tutti visto che il traffico è esiguo. Ripensandoci col senno del
poi avrei potuto portare il mio mini-dipolo per i 40 metri da 200grammi e fare qualche ulteriore qso in HF. Idee che si
realizzeranno in primavera. E' già passata un'ora e mezza ed è ora di prepararci per la discesa se vogliamo rispettare i tempi
che ci siamo imposti e non disattendere gli altri impegni della giornata. La discesa è per la traccia 1, passando per il precipizio
da dove oltre a godere di spettacoli naturali, Federico può imparare questo nuovo percorso per lui. Anche a me in effetti serve
per rinfrescarmi i ricordi visto che l'ultima volta che ho fatto questo passaggio non ero ancora sposato...
Il peso dello zaino è più fastidioso ora in discesa piuttosto che durante la salita. Nel bosco si scivola facilmente, la pendenza è
elevata e il fogliame è ancora molto bagnato per cui paradossalmente, impieghiamo più tempo per scendere che per salire.
Finalmente alle 13:30 siamo alla macchina. Si rientra per le 14 circa; il resto della famiglia ci aspetta per il pranzo previsto a
casa dei nonni.
In questo trekking abbiamo percorso circa 4,8 Km totali con un dislivello di 528 metri circa e pendenza massima del 60% con
media pendio del 18%.
Grazie a tutti
Alla prossima.
Federico e Giuseppe IZ0EVK
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Attivazione I/LZ-054

Monte Tuscolo (RM) 670m. JN61IT Sabato 06/09/2014

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 8 el. Dall’abitato di Frascati, si seguono le indicazioni per il
M. Tuscolo, fino a raggiungere il valico da dove parte lavecchia strada che conduceva al piazzale del parcheggio, oggi sede di scavi
archeologici e chiuso al pubblico. Da questo sito, prosegue su un sentiero in cresta in in direzione S.E. costeggiando le rovine del
vecchio insediamento romano (evidente il teatro) Si continua salendo su brevi ma ripide rampe, fino in vetta, dominata da una grande
croce metallica (30min) Nonostante il cielo nuvoloso e le prime gocce sul parabrezza decido comunque di salire. Dopo qualche ora
però, inizia a piovere e per una mezz’ora sono costretto a ripararmi sotto il poncho.
La pioggia, a tratti anche intensa, attivava addirittura il VOX!
Devo ammettere però che, nonostante il disagio, è stata un’esperienza emozionante, che mi ha riportato alla mente le prime imprese
pionieristiche del mondo della radio! Le foto sono “prima della tempesta”

Attivazione I/LZ-057
Domenica 25/05/2014

Monte Calo (RM) 1148m

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: Buddipole 3 el 50mhz.
Dall’ abitato di Capranica prenestina, proseguire per la frazione di Guadagnolo per circa 2.5 km fino ad arrivare ad un’area
picnic con un ampio parcheggio. Iniziare a salire per una strada sterrata, realizzata a seguito di opere boschive, che conduce
verso sinistra direttamente in cresta.
Su quest’ultima passa il sentiero a tratti segnato un segni bianco-rossi che attraverso alcuni saliscendi conduce prima sulla
cima del Monte Calo (1148, 1.3h) e proseguendo verso monte Guadagnolo.
La cima, frequentata da bestiame al pascolo, credo sia da sconsigliare nel periodo estivo, per l’eccessiva presenza di mosche
ed altri insetti molesti.
Massimiliano Loli IK0RPV
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22/06/2014 Monte Soratte di IW0HNL Luigi LZ-058
Luogo di partenza: Canale Monterano (RM)
Data di partenza:22/06/2014 Ora: 06:35 ora locale (le ore indicate ora in poi sono tutte da intendersi locali).
Attrezzatura al seguito: nello zaino Yaesu FT 817 7 m cavo RG58 batteria 12V 4 A , mazzetta , 4 picchetti in ferro (che non
sono serviti), log cartaceo, legata allo zaino antenna direttiva bibanda VHF UHF (4 el. Vhf 7 el. Uhf), palo telescopico in
vetroresina 4 m ricavato dal braccio estensibile delle “manette” per la raccolta delle olive.
Peso dello zaino senza l’antenna e il palo 8 kg circa. Al seguito con molta meraviglia e con un poco di timore per il fallimento
dell’impresa mio figlio Simone di 9 anni (non ama molto camminare soprattutto in salita) . Arrivo a Sant’Oreste e inizio ascesa
a Monte Soratte ore 07:45
Durante la salita si trovano spesso zone attrezzate con tavoli e panche ideali per “riprendere fiato” cosa che contro le mie
aspettative mio figlio non ha fatto nonostante portasse con se uno zaino con 1 litro d’acqua, 4 panini e il suo nintendo , forse
la scuola di nuoto è servita a qualcosa hi!
La guida da tempi di percorrenza di 1h e 30 m, noi che siamo allenati in 1 h e 15 m siamo in cima. Ora di arrivo in quota
08:55.
Dopo essere arrivati in cima al Monte Soratte siamo scesi di qualche metro dove abbiamo trovato una postazione ideale per la
nostra stazione radio. Inizio attività RTX ore 09:01 e termine attività RTX 10:40 dopo lo smontaggio inizio discesa con arrivo a
Sant’Oreste ore 11:50. Arrivo a casa per il pranzo ore 13:10. Una fantastica esperienza arricchita dalla presenza di mio figlio
Simone, peccato però i pochi corrispondenti. Un ultima nota durante l’attivazione ho ricevuto la piacevole visita due
radioamatori in veste di scalatori con attrezzatura da speleologi IW0GYC Claudio e I0HCJ Fabrizio.
73 IW0HNL Luigi e figlio Simone
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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.
73, IZ2ZQT
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Apulia QRP & Field day WxM
Quest'anno ho partecipato al contest Apulia QRP e al field day WxM dalla cima della Punta Lausciovizza, FV-036, 1615 metri
di quota sul gruppo del Gran Monte.Sono salito in solitaria, sabato pomeriggio, alla volta del ricovero Montemaggiore, sulle
spalle uno zaino incredibilmente pesante, con stazione radio e antenne per HF e VHF, cibo e acqua per due giorni, sacco a
pelo e vestiario, non credo che ripeterò l'esperienza da solo!!Avevo portato la stazione HF per l'attivazione del rifugio ma da
quella conca non c'è stato nulla da fare, sono riuscito a farmi sentire solo da un inglese in 40 metri e pure male. La notte è
stata tranquilla, ero in compagnia di un cacciatore e dal suo affettuosissimo cane che non mancava di darmi qualche leccatina
ogni volta che mi passava accanto :-)Domenica mattino sono in piedi prestissimo e in una mezzora sono in vetta, monto
l'antenna per i 20 metri e alle sette ora locale cominciano i primi QSO. Fra un collegamento e l'altro monto sotto il dipolo HF la
piccola 5 elementi per i 2 metri in modo da essere pronto alle nove per l'inizio del contest.In 144 MHz la propagazione era
decisamente buona, appena comincio a chiamare mi rispondono da zona 7 e i collegamenti si ammucchiano uno dopo l'altro.
Ho lavorato fino alle 12.30 circa e poi ho fatto qualche altro QSO in 20 metri prima di scendere.

Ho portato a casa 17 collegamenti in 20 metri e 47 in 2, non mi posso certo lamentare, tranne per il fatto di dover trascinare di
nuovo a valle lo zaino. La fatica mi ha fatto venire un mal di testa terribile...
A presto!
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18° Apulia VHF QRP TEST July 2014
l fascino di ottenere il massimo in un contest QRP 2metri raggiungendo la postazione più alta è sempre notevole,soprattutto
quando a piedi si arriva alla vetta più alta dell'Appennino Settentrionale: il monte Cimone. Per noi di ARImodena vuol dire dare
voce alla nostra montagna per eccellenza e dare quindi a IQ4AX il modo di esprimersi al meglio,giocando in casa.
Assieme a Riccardo e Mattia,decidiamo di affrontare questo portatile senza farci mancare nulla.Siamo armati fino ai denti con
una 11 elementi F9FT, palo in vetroresina da 3m, batterie per un peso di 8 Kg che dovranno garantire il funzionamento dell'
IC706 settato a 5W, oltre ad accessori vari,vestiario e viveri,ma il peso si fa sentire lungo le 2 ore di camminata sotto un
pallido sole che mostra il suo riflesso sulle acque dell'Adriatico.L'aria è calda ma le previsioni promettono temporali nel
pomeriggio;speriamo bene...
Arrivati in cima con il cuore in gola troviamo già delle antenne!! E' il nostro amico Beppe I1WKN che attiverà la cima SOTA del
Cimone e del Cimoncino in 2m e 6m.Preparativi veramente veloci e in un batter d'occhio,qualche minuto dopo le 07z il
ricevitore dell'IC706 fa sentire la sua voce.Per me non è una novità ma per Mattia e Riccardo sentire tutte quelle stazioni su e
giù per la penisola con segnali così forti è veramente un piacere.L'antenna dispone di un rotore assolutamente manuale e il
puntamento corretto fa schizzare i segnali a 59+.La sensazione di essere in cielo la si tocca con mano...La natura ci regala
l'osservazione di un " alone di 22° " proprio sopra alla nostra testa. (FOTO)Il meteo è tranquillo tranne qualche raffica di
vento,di casa da queste parti e cominciano ad arrivare i primi turisti incuriositi ai quali passo senza timore una delle 3 cuffie
per renderli partecipi.Arriva anche Vittorio IK4IRO; un'altro socio di ARImodena in vetta; è tutto molto bello!! Lavoriamo QSO
per la forza dell'altitudine ma nessuna condizione per EA o OK.Forte i 9A, qualche S5 e via sked ON4KST la spuntiamo con
DK2EA in JO50UF, 677 Km.Ma i bei QSO arrivano da SUD con IT9TVF da JM68OD (AUDIO), 704 Km, IZ8WGU da JM88AQ
(AUDIO), 756 Km e ODX IT9BLY da JM78RD (AUDIO), 781 Km (ME).Il meteo peggiora e in vetta non c'è più nessuno tranne
noi.Arrivano le prime goccie d'acqua con nuvole minacciose che incombono.Decidiamo di riparare le apparecchiature con teli
impermeabili ma poi riusciamo a portare a termine anche l'ultima ora di gara senza grossi problemi.Una lieve pioggerella ci
accom pagna lungo la ripida discesa ma portiamo a casa ben 116 QSO e la consapevolezza di aver dato e ottenuto il massimo
.
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Attivazione I/TO-087

MONTE LABBRO (GR)

1196m.

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 8 el
Da Arcidosso prendere la SS 323 in direzione Roccalbegna – Petricci, al KM33+300 prendere il bivio a dx verso Monte Labbro
su strada inizialmente asfaltata e poi sterrata a tratti anche molto rovinata (fare molta attenzione se avete un’ auto bassa). Un
bivio sulla destra vi conduce ad un parcheggio con un casotto di legno. Da qui si prosegue a piedi per la carrareccia in salita, si
supera un cancello con varco pedonale, fino ad arrivare ad un bivio. Prendere a DX passando un altro cancello sempre con
varco pedonale. Si prosegue in salita nel bosco per arrivare ad un piano con i ruderi di un vecchio insediamento di David
Lazzeretti (il Cristo dell’Amiata) fino alla Torre di David. Poco più in basso è l'ingresso della grotta che ospita un altare
giurisdavidico. La sommità della Torre è il punto più alto del Monte Labbro (1193 metri). Dalla spianata sommitale si ammira
un eccezionale panorama sull'Amiata e l’Argentario.
Sotto la vetta del mt Labbro

Attivazione I/TO-083

Condizioni

operative:

Domenica

MONTE CIVITELLA (GR) 1107m. JN52US

rtx:

FT

817,

06/04/2014

Batteria

Li-po

11.1

Contest

-

4200mA,

Antenna:
delle

9

el

Tonnà
Sezioni

Visto che il clima primaverile non è ancora del tutto sincero, ho deciso di riattivare una facile cima in Toscana (TO-083).
Considerando che il sabato ha fatto brutto tempo e domenica non sarebbe stato proprio sincero, ho approfittato per collaudare
la mia tendina da Contest. Come sappiamo noi attivatori di cime, stare per qualche ora o addirittura per un intero contest, in
balia degli elementi non è sempre piacevole. Quindi ho pensato che questo piccolo riparo poteva rendere più piacevole la
permanenza
in
vetta.

Il tutto ha fatto il suo dovere: mi ha protetto dal forte vento ed ha mantenuto un piacevole tepore all'interno, anzi quando usciva
il
sole
faceva
anche
troppo
caldo,
che
mi
ha
costretto
ad
aprire
l'ingresso.
In pratica ho fatto passare il mast e le due calate V & U, attraverso la presa d’aria del telo esterno della tenda. Il mast ha ruotato
su un perno di plastica reso solidale con il pavimento e una barra filettata passante, con la doppia funzione di agevolarmi nella
rotazione e di indicarmi la direzione, seppur approssimativa, delle antenne, soluzione comunque che ho intenzione di migliorare.
Durante il contest ho lavorato entrambe le gamme utilizzando i due connettori d’antenna, con due cavi separati. Si potrebbe
anche
optare
per
una
unica
calata
con
un
duplexer.

Massimiliano Loli

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
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Attivazione I/AB-043

MONTE CAVALLO (CH) 2171m.

Condizioni operative: rtx: Elecraft KX3, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 3 el Buddipole
Domenica 31/08/2014
Dopo aver raggiunto il parcheggio in cima alla Majelletta – Rif Bruno Pomilio, si parcheggia e si prosegue a piedi su comoda e
panoramica strada asfaltata fino a raggiungere il belvedere del Blockhaus. Da qui inizia un sentiero sulla DX in lieve discesa
che aggira il rilievo a sud del belvedere. Dopo circa 20 minuti si arriva ad una sella da dove si prosegue a SX in direzione mt
Amaro. Il sentiero corre sulla sinistra della cresta in direzione SE (mt Amaro) e dopo altri 20 min si raggiunge un piccolo bivio
con un sentiero a DX (piccolo rudere) che dopo poche decine di metri conduce in cima. Apertura da est ad ovest verso nord,
chiusura a sud molto estesa.

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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MONTE PORCHE : CONTEST VHF QRP APULIA 2014
Possiamo dire che non ne è andata una dritta! Abbiamo iniziato con oltre 1 ora di ritardo per il mancato arrivo della persona
che avrebbe dovuto aprirci la sbarra e trasportarci sino alla fonte presso il punto iniziale della salita sobbarcandoci ulteriori 2,5
Km. di percorso. Dei cinque componenti iniziali,il team alla fine era composto da tre elementi, due dei quali con zaini di oltre
20 Kg.!
Una volta in vetta, da un primo approccio con il vento insistente e freddo si è passati ad un meteo meraviglioso accompagnato
da una discreta propagazione e con segnali molto forti data anche la nostra altezza di 2233 metri s.l.m.
Quando avevamo messo a log 42 QSO lo Yaesu FT-817 ha smesso di funzionare senza renderci conto del problema. Una volta
a casa abbiamo appurato che il guasto era nella presa posteriore di alimentazione dove il connettore divenuto "lasco" non
assicurava energia dalla batteria esterna e dal pannello solare. Praticamente quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto con
il solo pacco
batterie interno, il che è sorprendente!!
Esausti, avviliti siamo tornati alle nostre auto con il preciso impegno di tornare agguerriti per l'edizione 2015.
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