
Alpe Adria – Attivazione WxM Monte Cavallo (BO)  ER-124 JN54KC m. 1451  (IK0BDO) 
 
Dopo quattro anni sono tornato ad attivare il Monte Cavallo, una montagna dell’Appennino Bolognese, 
prossima alla mia casa di montagna, nell’Appennino Tosco Emiliano. 
Ho effettuato questa scelta in quanto nelle attivazioni WxM di quest’anno mancava ancora l’Emilia 
Romagna, ragion per cui l’ho effettuata io. 
Che io prediliga da tempo l’attività in QRP, sota WattxMiglio, è cosa nota: con il passare degli anni, con la 
voce compromessa, sapete, per via delle mie vicissitudini, mi torna sempre più difficile e pesante partecipare 
ad una intera gara; sicché preferisco operare per poco tempo, godermi l’avventura per raggiungere sempre 
nuove cime e partecipare, invece, ad una gara complessiva, che si estende a livello annuale. 
L’ Alpe Adria, quest’anno è stata una bella esperienza, per nulla faticosa e di grande soddisfazione. 
 

 
 
Ho raccolto 49 QSO in due ore e mezza di partecipazione, utilizzando mezzo watt dell’ FT817 e la quattro 
elementi home made. Una marea di Sloveni e Croati, oltre il mio ODX con IT9AAI, a 704 Km. 
La scelta della “quattro” anziché la mia classica “sette”, da montagna, è presto spiegata: sul Monte Cavallo, 
antenne più lunghe di due metri non girano, tanto è fitto il bosco in cima.  
Il rovescio positivo della medaglia è che lassù si gode un fresco magnifico, il sole quasi non passa, mentre i 
segnali in 144 MHz passano, e come !  
Nel corso della gara ho avuto il piacere di collegare i colleghi IW0HNZ/0 dal Monte Autore (LZ-001) e il 
team di IK0MPJ/0, dal non facile Monte Viglio (LZ-005), entrambi in categoria “D”, in quanto operanti da 
quote ben al di sopra dei 1600 metri, raggiunte scarpinando …   
Io, non ho dato un buon esempio: per attivare una cima Emiliana ho dovuto sceglierne una a soli 1451 metri 
( si fa per dire ), non difficile da raggiungere, per cui mi trovo, per via di non aver raggiunto i 1600 metri, a 
partecipare alla classifica “C”, malgrado il mio mezzo watt, insieme a partecipanti con i 50 watt dichiarati, 
sempre che siano stati onesti …   
C’e’ anche da dire che 0,5 watt non viene interpretato correttamente dai programmi che elaborano i 
“Dichiarati” , per cui ho deciso di dichiarare una potenza doppia, ben un watt, HI ! 



Un QRB totale di oltre 11.000 punti me lo sono racimolato, per cui se si noterà la potenza impiegata, il 
valore dovrebbe suscitare un certo effetto.  
Il team ufficiale di Sezione, IQ0HV/0 dal Monte Pennino, arrivava ovviamente “a bombarda” e so, da 
commenti che ho ricevuto, che si è fatto rispettare …. 
Una bella domenica di radio, quindi, e una splendida esperienza all’aria pura di montagna. 
 
Alle prossime. 
Roberto.  


