
attivazione IU7FKX
attivazione sotaitalia poggio casaccia – to 315 (mt  921 -JN52OU)

Data e ora: 29.07.2017 ore 10,30
Tempo di scalata: 2 ore circa, 1 ora di discesa.
RTX: Yaesu FT817nd
PWR: 5 watt
Ant.: EndFed HWA autocostruita
WX: Soleggiato, nubi assenti, leggera brezza.

Si  parte  con  famigliola  al  seguito con  l'intenzione di  salire  al  Poggio  all'Aia  (e  di
attivarla), una delle tre cime di Monte Morello, ma i bimbi erano stanchi e ci siamo
fermati alla prima cima ossia Poggio Casaccia a 920 msl attivabile comunque.
Da Firenze si  prende direzione Sesto Fiorentino e poi  si  seguono le indicazioni  su
cartelli turistici "panoramica colli alti" si costeggia il monte, lungo la s.p. 130 finchè
non si arriva ad uno spiazzo dove si può parcheggiare.
Da lì si prosegue lungo il bosco finchè non si incontrano le indicazioni dei vari sentieri
messe dagli amici del CAI.
Da  quel  punto  il  sentiero  per  poggio  casaccia  e  poggio  dell'aia  sono  nella  stessa
direzione,  questo  sentiero  diventa  ripido  e  poco  praticabile  fatto  di  sassi,  radici,
terreno franoso, alberi caduti, ma alla fine ci siamo arrivati in cima alla croce di ferro,
esausti  ma  contenti  del  panorama  mozzafiato  che  abbiamo  avuto  l'onore  di
apprezzare.
Inizio a montare la stazione, la mia end fed monobanda per i 20 mt, lunga circa 9,50mt
la monto in configurazione sloper,  un capo lo sostengo su canna da pesca di  6 mt
fissata al terreno a mezzo di un reggicanna e l'altro capo arriva fino al terreno e si
collega  alla  scatoletta  che  contiene  l'adattatore  di  impedenza  e  un  condensatore
variabile per accordare l'antenna. 
Tempo totale per essere on air: 5 minuti. Chiuso con 21 qso in ssb, volevo farne anche
qualcuno in cw ma c'era molto qsb nonostante il qrm pari a zero.

Grazie alla prossima.
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