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Sulla strada del rientro da una breve vacanza al  mare (ebbene si…a volte bisogna 
scendere a compromessi), ne approfitto per fare una passeggiata ed attivare una cima 
delle Alpi Marittime, zona che frequento troppo poco.
Rocca dell’Abisso, posta sopra il Colle di Tenda, sulla carta presenta un buon take-off 
da Nord a Sud-Ovest perciò mi attira proprio per le sue potenzialità verso il  Sud 
Italia.
La salita è facile ed in bell’ambiente, anche se molto frequentato: partendo dal Colle 
di Tenda, per sentiero e poi pietraia finale, raggiungo l’anticima (con croce di ferro) in 
circa due ore ed un quarto.
Dato che temo l’arrivo di parecchi escursionisti, percorro ancora la breve cresta che 
conduce  alla  cima  vera  e  propria.  Scelta  che  si  rivelerà  azzeccata:  il  90% delle 
persone si  ferma sulla  prima punta,  forse intimoriti  dal  breve ma semplice  tratto 
esposto che va percorso per portarsi sulla cima vera e propria. Perciò resto solo per 
tutta la mattinata e posso sbraitare nel microfono senza patemi.
Le condizioni tropo sono molto buone: tengo l’antenna rivolta a Sud e dopo poco ecco 
arrivare IZ8WGU. Segnale fortissimo nonostante la mia antenna modesta!
Collego circa 25 stazioni in un’ora tra cui IT9, I8,  IS0…oggi il  condotto sul  mare 
assicura segnali forti e costanti.
Peccato che le previsioni dessero temporali forti in arrivo già da metà giornata perciò,  
visti i cumuli che si stanno addensando, a malincuore devo spegnere sul più bello e 
scendere.
Pazienza: sempre meglio alzarsi da tavola quando si ha ancora un po’ di appetito!
Questa attivazione era un po’ un test in vista del SotaItalia Day: esito ampiamente 
positivo  perciò  a  settembre  punterò  sulla  vicina  cima  Marguareis  per  cercare  di 
bissare il successo di oggi.
Grazie a tutte le stazioni che, in mezzo agli splatter QRO del contest, hanno avuto la 
pazienza di tirar fuori il mio segnalino QRP.

73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG: FT-817 (5 W), Moxon 2 el., 

Batteria LiPO 4S 3300 mAh.
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