
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IK5LWE NOME: CANTAGRILLI

DATA: 06/08/2017 REF: TO-107 Alt. 818

DIPLOMA: WXM LOCATOR: JN53NW BANDA: 2m

Per il contest alpe adria ho deciso di attivare il monte Cantagrilli per il diploma Watt 
x Miglio, sicuro di ascoltare in "aria" tante stazioni come succede sempre in questa 
gara. Non avevo pero tenuto conto la non particolare altezza di questa cima e la non
presenza di nessun riparo (ombra) adeguata alla stagione decido di partire molto 
presto, sono solo e la salita e lunga (5Km ) anche se non particolarmente dura.
parcheggiata l'auto, zaino in spalla e inizio la salita. Il primo tratto su una vecchia 
strada forestale si fanno subito incontri simpatici ma anche sgradevoli (tafani) 
compagni di quasi tutte le escursioni estive. in due ore raggiungo la cima.
818 metri slm monte cantagrilli sui Monti della Calvana  che partono da Prato e 
fanno da sponda al lato sinistro del fiume Bisenzio fino Vernio.
Monto l'antenna in pochi minuti (4 elementi dk7zb) collegato il trasmettitore (yaesu 
ft 817) e la fonte di energia, non ho portato per ragioni di peso la solita piombo gel 
con pannello solare, che fra le altre cose mi da sempre problemi, batteria al litio da 
11,7 voltche mi dovrebbe assicurare l'energia giusta. decido di operare solo due ore 
anche per cercare di rientrare per tempo. operando con 1W  non mi metto a 
chiamare ma rispondo cercando a mia volta di farmi sentire e a volte non è facile  
tanti mi passano sopra  ma con perseveranza si riesce  in totale un buon qrb  200 
km di media e 25 qso, diverse stazioni del sud ascoltate molto basse collegato 
i3eme dalla sicilia ma sicuramente il merito è tutto del suo setup. 
alle 11 stop, si rientra il sentiero è tutto in discesa ma essendo il sole alto si trova 
poca ombra e la scorta di acqua comincia a scarseggiare comunque riesco a 
rientrare all'ora prefissata nemmeno fossi un orologio svizzero hi questi i dati 
dell'attivazione  monte Cantagrilli referenza WxM I/TO-107  818metri slm wwloc 
jn53nw op ik5lwe
antenna 4 elementi autocostruita  (dk7zb)  1 W.  alimentazione batteria ioni-litio 
9800mh 
in allegato log per diploma WxM e alcune foto dell'attivazione.
73 de ik5lwe Luciano 










