
Complice l’evento “1a Spedizione Congiunta  Mountain QRP Club – MontiLumbard”,
sabato mattina decido di andare sul Forte Diamante in modo da poter esser presente
da una postazione privilegiata.

Inizio a camminare attorno alle 10.30, lasciando l’auto sulla strada del Peralto, un
orario non proprio mattutino ma meglio di così non son riuscito a fare…

Dopo pochi minuti, all’altezza del Forte Sperone collego a 145.275 IU1AGT Pierpaolo
che assieme a IZ1FUM Davide, comprendo esser già pronto per l’attivazione SOTA
I/PM 382 dal Monte Poggio (JN444JM). Qualche centinaio di metri prima dei tornanti
che portano al  Diamante, collego anche IU1HGO Fabio che si  trova nei pressi  dei
Giovi.

La giornata è bellissima, aria fresca e un filo di  vento che di  tanto in tanto si  fa
sentire. Sul terrazzo del Forte Diamante, monto rapidamente l’antenna Popovic, che
però  tengo in  mano con il  braccio  alzato  (la  prossima volta  mi organizzo con un
supporto).

Dal  Diamante  collego  nuovamente  IU1AGT,  IZ1FUM  e  IZ1TQJ  Alberto,  che  mi
giungono molto bene. Ascolto diverse volte le chiamate fatte da IZ1FUM alla ricerca
del contatto col Rifugio Venini, dove sono attive le stazioni del Gruppo MontiLumbard,
ma dalla mia posizione non riesco a sentire alcuna risposta.

Attendo un po’  e dopo un panino al  volo e qualche chiamata, riesco a contattare
IU2GFW  Luigi,  che  dal  Rifugio  Venini  mi  ascolta  con  un  portatile.  Inizialmente
facciamo  un  po’  di  fatica  a  sentirci,  ma  dopo  qualche  minuto  di  “aggiustamenti”
troviamo una posizione che ci garantisce una sufficiente comprensione. Siamo distanti
170km e certamente qualche montagna tra noi, rende faticosa la trasmissione.

Siamo a ridosso delle 13 ed inizio a pensare alla discesa e al Forte Fratello Minore che
si trova proprio a sud del Diamante, nel frattempo collego ancora IU1AGT che in auto
è sulla strada del ritorno.

Scendo dal Forte Diamante e dopo mezz’ora circa di deviazione dal percorso originale,
arrivo  al  Fratello  Minore,  dal  quale  nonostante  i  numerosi  tentativi,  non  riesco  a
collegare nessuno (in effetti  non è l’orario giusto). Continuo quindi il  sentiero, che
dopo pochi minuti si ricollega al tracciato dell’andata, seguendo la direzione del sole
che risulta ancora molto caldo e “appeso” sopra il mare.

Tengo la radio accesa fino all’auto, senza però riuscire a collegare nessun altro in
diretta, va bene così, magari la prossima volta mi alzo prima… :-)

Un saluto a tutte le stazioni collegate e buona giornata.

IU1IAZ Massimo.
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