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L'intenzione era di effettuare una seconda attivazione, per questa estate, per il Diploma 

WattxMiglio.   

Le condizioni c'erano tutte: WX ottimo da giorni, attrezzatura collaudata appena due settimane 

prima, batteria carica e ottime condizioni di propagazione.  Il Field Day Sicilia dà la possibilità di 

ottimi collegamenti, con QRB medi oltre i 700 Km grazie ad una nutritissima presenza di stazioni 

siciliane in aria, e grazie, soprattutto, ad un'ottima promozione di questo evento fatta dal Comitato 

Regionale ARI Sicilia. 

Ahimé, la mattina del 20, anziché un cielo cosparso di cirri rosa mi sono trovato un nebbione ed una 

fastidiosa pioggerellina. 

Devo confessare che lì per lì ho desistito.  Mi sono messo al PC, come ogni mattina, ed ho sbrigato 

la posta in giacenza. 

Intanto si erano fatte quasi le sette ed il cielo mi sembrava, sebbene ancora di un bel grigio, un po' 

meno carico. 

Ho deciso, comunque, di partire: “mi metterò, al limite, in macchina” mi sono detto. 

Infatti abbiamo la fortuna, se il WX non lo permette, di partecipare comunque, se non all'aperto per 

il WxM, almeno al riparo, come QRP Portatile. 

Arrivato in cima alla montagna, il WX non prometteva nulla di buono: l'attacco del tracciato per 

raggiungere TO-053 era pieno di felci ed impraticabile.  Mi ero premunito il giorno prima, mettendo 

nel bagagliaio della macchina una roncola ed un seghetto, perché, è bene sottolinearlo, i “famosi”  

30 minuti di salita a piedi non sempre sono possibili attraverso un bel sentiero, come quelli che si 

possono trovare nelle regioni alpine. In appennino, assai spesso, le nostre cime sono raggiungibili 

attraverso macchie di sottobosco che, dopo un anno, devono essere completamente riaperte.  

Ricordo che, anni fa, rischiai quasi di perdere un occhio per rientrare da TO-052 ( Monte la Spinosa  

…   chissà perché si chiama così, HI ! ).  

Sotto una fastidiosa pioggerellina ho, comunque, iniziato a disboscare … ma poco dopo mi sono 

reso conto che non era cosa … Ho allora spostato la macchina nella classica piccola radura che ho 

utilizzato per i tanti Contest Alpe Adria, pur sapendo che da lì avrei avuto delle limitazioni proprio 

verso la Sicilia, ma non avevo altra scelta. 

Il contest è stato piacevole ed interessante, proprio per la massiccia presenza di stazioni in aria e la 

buona propagazione. 

 

 

Ormai, da qualche anno a questa parte, so che, non appena raggiunti i 25 QSO, la stanchezza inizia 

a farsi sentire e allora mi pongo l'obbiettivo di raggiungere i 30, a denti stretti, cosa che ho fatto 



anche questa volta, chiudendo con uno Sloveno, seguito da un Croato.   

Erano le undici e mezza e potevo anche chiudere e scendere a valle, per raggiungere la XYL al 

ristorante. Anche questa è andata. 

 

 

 

 

 

 


