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Domenica 8 Marzo, non è scattata ancora l'allerta corona virus in tutta Italia, ma al 
nord c'è già la zona rossa e la preoccupazione è tanta.
Il contest città di Firenze del trofeo ARI mi stuzzica a salire in montagna in solitaria 
per attivare una nuova cima e respirare aria buona.
Mi sveglio di  buon'ora,  l'attrezzatura è quasi  pronta,  il  meteo incerto ma nulla  di 
preoccupante, così da Roma parto alla volta di Rocca Massima (LT) e da qui comincio la  
salita al Monte Lupone, del gruppo dei Lepini.
In circa due ore e mezza sono in cima, si è fatto tardi, il tempo di montare l'antenna 
ed è già mezzogiorno. La piccola yagi bibanda DK7ZB autocostruita con kit Nuxcom fa 
la sua comparsa non lontano dalla croce di vetta, collego il mitico FT-817, la pesante 
batteria al piombo-gel e comincio a girare il VFO alla ricerca di corrispondenti.
Una  grossa  nuvola  sovrasta  la  montagna,  verso  ovest  è  visibile  il  Tirreno  ad  est 
l'appennino leggermente imbiancato.
C'è un po' di andirivieni di altri escursionisti, ma di questi tempi si tengono tutti a 
debita  distanza,  soltanto  un  ragazzino  viene  a  curiosare,  così  procedo  senza 
interruzioni e comincio con i primi QSO. 
Diverse stazioni locali, la zona 6, quindi 8 fino ad arrivare in zona 7 con QRB di oltre 
200 km, ottimi segnali dal sud Italia.
In direzione nord ascolto la zona 3, ma troppo debole per riuscire nel collegamento. 
Dopo circa un'ora metto a log una decina di collegamenti, comincia a cadere un debole 
nevischio  e  visto  che  oramai  i  corrispondenti  saranno  seduti  a  tavola,  decido  di  
smontare e tornare a valle.
Andata e ritorno circa 16 km e 800 metri di dislivello, alcuni giorni dopo scopro che 
c'è un altro sentiero, dal paese di Segni, che avrebbe abbreviato di molto il cammino.  
Anche l'attrezzatura è da rivedere per alleggerire il peso, ma ormai è fatta.
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