
attivazione IK5QPS
 sotaitalia monte falco – to-014 (mt  1648 -JN53UV)

Caro Carlo, giovedì 20 agosto ho attivato il Monte Falco, ref. I/TO-014. Ti mando una 
breve relazione sull’attivazione.

Dopo più di un anno di inattività, dovuta prima a motivi familiari e poi all’isolamento 
forzato causato dalla pandemia, era proprio il momento di rimettersi in marcia per 
attivare qualche cima.
La  scelta  è  caduta  sul  Monte  Falco  di  cui  avevo  sentito  parlare  da  un  amico 
escursionista che ne decantava la bellezza naturalistica.
Così, giovedì 20 agosto sono partito da Firenze diretto verso il Casentino. Dopo poco 
più  di  un’ora  e  mezzo  di  viaggio,  sono  arrivato  al  piccolo  parcheggio  di  Poggio 
Piancancelli da dove inizia la salita al Monte Falco.
La  salita  è  veramente  molto  piacevole,  graduale  e,  soprattutto,  si  svolge  quasi 
interamente all’ombra di una bellissima faggeta, cosa non trascurabile in questi giorni 
di caldo torrido…
Dopo poco meno di un’ora sono in cima al Monte Falco e inizio a montare l’attrezzatura.
Mi accorgo subito che la propagazione non aiuta (di questi tempi non c’è da stupirsene) 
e passo molto tempo a chiamare inutilmente CQ SOTA. La zona è molto frequentata 
da escursionisti e appassionati di trekking che sono attratti dalla mia canna da pesca 
da 10m e si avvicinano per chiedermi informazioni e soddisfare la loro curiosità. Mi 
presto molto volentieri a dare loro qualche ragguaglio sulla mia attività, d’altra parte il 
QSO rate non è certo da contest e c’è tutto il tempo di intrattenersi a fare quattro 
chiacchiere.  Dopo  qualche  ora  riesco  a  collezionare  solo  una  manciata  di   QSO, 
sufficienti comunque a garantirmi l’attivazione della cima.
Come sempre,  sulla  via  del  ritorno,  rimane la  gratificazione di  aver  trascorso una 
bellissima giornata in mezzo alla natura e di aver fatto radio con 2W, pensando già alla 
prossima cima da attivare.

Alla prossima!
73 de Stefano, IK5QPS

La mia attrezzatura: 
RTX QRP CW per i 20m, PWR 2W autocostruito 
Tasto Jambic autocostruito (Palm style)
Keyer autocostruito (by DL4YHF)
Batteria 12v 7,2Ah 
Antenna End-Fed su canna da pesca da 10m 
 



La salita nella faggeta

Sono arrivato!



Il panorama dalla cima.

Lo shack è quasi pronto.



I dati dell’attivazione.


