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Questa  volta  Luca  IV3ZNK e  Paolo  IW3RPY  hanno  pensato  “bene”  di  passare  ad
un’uscita  per  me più  impegnativa,  visto  che  ora sono  veterano  oramai  già  di  UNA
precedente uscita (!).
Armati  delle  radio  dei  miei  compagni,  suddivisi  più  o  meno  equamente  i  pesi
(ovviamente a me spetta il peso minore perché sono il più anziano del gruppetto….),
partiamo  da  un  altopiano  che  si  trova  vicino  alla  cima  del  Monte  S.  Simeone  per
iniziare la nostra “passeggiata”  nella direzione del Monte Festa. 
Iniziamo con un test sul gps di Paolo, per vedere se Luca era attento alla direzione
presa….  Infatti  dopo  meno  di  dieci  minuti  l’attento  ZNK  avvisa  RPY  che  “forse”
avevamo preso una direzione sbagliata…..
Ritornati  al  punto  dove  avevamo  parcheggiato  l’automobile,  RPY  ci  svela  la  “vera”
direzione da prendere…. ;-)
Ci congratuliamo vicendevolmente per l’impresa epica e, quindi, prendiamo la direzione
per il Monte Festa.
La premessa che Luca fece a me e Paolo (partendo dal qth di Luca) era che non avremo
trovato neve sul posto (cfr. foto….ndr). 
Dopo una ventina di minuti di marcia relativamente leggera, arriviamo ad un passo e la
pista che dovevamo seguire divenne vistosamente ripida (dire verticale è esagerato
ma si avvicina alla realtà…ndr).
Il buon Paolo ci informava che saremo scesi di altitudine di circa 300 m.
E’ seguita una vertiginosa ma prudente discesa che ci ha permesso di notare che le
uniche orme UMANE, nella neve alta fino al ginocchio, erano le nostre (!).
Nella  discesa,  proprio  per  dare  una  valenza  scientifica  alla  spedizione,  Paolo  ha
pensato bene di provare gli “ammortizzatori” posteriori sulla neve….
Finalmente i nostri tre eroi (sembra che parlo di altri ma tra i tre c’ero anch’io…)
arrivano con non poca fatica nella vetta del Monte Festa, sede di un vecchio forte
militare della prima grande guerra oramai in rovina e da dove si può godere di uno
stupendo panorama a 360°.  Luogo privilegiato per ammirare la vista della città di
Tolmezzo (UD) e sottostante  lago di Cavazzo.
Dopo le foto ed i selfie di rito, iniziamo a montare le antenne per appropinguarci ad
attuare i QSO necessari per l’attivazione della cima.
A questo punto, dopo pochi minuti dall’accensione (!) delle radio sento le grida dei miei
due compagni…uno di gioia per aver collegato il Giappone in qrp e l’altro inc…ato perché
si è reso conto che la sua batteria (nuova) nonostante l’intera notte sotto carica era
completamente inutilizzabile e scarica (forse la prova “ammortizzatori” aveva avuto
delle controindicazioni?)…
Non vi dirò chi dei due ha collegato il Giappone né chi si è portato radio e batteria
attraverso la neve per nulla…..(leggete i loro post.. ndr)



Abbiamo quindi tutti e tre usato a turno la ricetrasmittente autocostruita da Luca
IV3ZNK,  situazione  che  lo  ha  giustamente  riempito  d’orgoglio,  ripagandolo  per
l’impegno profuso!
Comunque sia, con un po’ di propagazione e la motivazione derivata dal fatto che ci
aspettava per il rientro un’ardua salita sulla neve, tutti i nostri eroi (!) sono riuscire a
mettere nei propri log i collegamenti dovuti.
Dopo  un  veloce  festeggiamento  con  panino  e  birra  (o  coca…)  smontiamo  tutto  e
riprendiamo la via per l’automobile.
La salita,  come ci aspettavamo, è stata davvero impegnativa ma ha comunque dato
altra enfasi alla giornata e ci ha già spinto a fare progetti per le prossime uscite
insieme!
Davvero un bel gruppo!!!
Ripresa la via per casa a bordo dell’auto di Paolo IW3RPY devo ammettere che sono
stato sopraffatto dalla stanchezza.
E’ stata una giornata piena e passata con grande partecipazione e soddisfazione di
tutti (specialmente di chi aveva collegato il Giappone….ndr).
Abbiamo utilizzato:

 1 RTX homemade (IV3ZNK)
 1 antenna Delta loop e Balun homemade (IV3ZNK)
 1 batteria 12 v
 Cavi, accordatore
 Gps (IW3RPY).
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