
Attivazione WattxMiglio  CAPO di MONTE   (LI)  TO-043  JN53HC alt. 520 m. 
 
Questa altura, perché montagna non si può definire, fa parte di una lunga catena visibile dalla 
Statale Aurelia, nel sud della Provincia di Livorno, da Bolgheri a San Vincenzo.  
Chi ha percorso questo tratto di strada può aver notato quanto questa dorsale, lunga una diecina di 
chilometri, sia coperta da una fittissima vegetazione. 
La sua lunga cresta è il regno dei cacciatori che elevano lunghe torri metalliche per sovrastare le 
creste degli alberi, lecci in generale. 
 

 
 
In cima ad una di queste precarie altane che si erge oltre la vegetazione, ci sono stato più volte in 
passato, finché non feci censire questo posto come TO-043. 
Stamani ci sono tornato ancora una volta, malgrado le previsioni non dessero tempo buono, anzi ! 
Ma c’era il Contest delle Sezioni UHF e questa era una delle poche volte dove si sarebbe potuta 
trovare una discreta attività in UHF. 
Alle 9,15 avevo già montato tutte le mie cose su quella piattaforma aerea e ero già pronto per la 
gara, che sarebbe iniziata alle 10. 



 
 
 

 
 
 
Ma ecco già le prime gocce di pioggia: smontare tutto al volo, e fuggire ? 
No, sotto la torre c’è il capanno dei cacciatori, coperto da un bel telo di plastica verde. 
Smonto subito la radio e scendo per quei dieci metri di scala metallica e riparo l’817 e il resto 
dell’elettronica sul tavolo dove quei signori fanno di solito bisboccia.  
Per fortuna oggi la caccia è chiusa ! 
Torno su, ammaino la Yagi lunga due metri e, grazie al fatto che gli elementi sono lunghi meno di 
trenta centimetri riesco a portarla giù ancora assemblata e senza nemmeno cadere di sotto! 



Reinstallo il tutto in mezzo alla boscaglia e mi rendo conto che la situazione non è poi così 
disastrosa.  Il beacon di I5WBE, distante settanta chilometri, arrivava con un segnale di S-9 in cima 
all’altana mentre quaggiù, in mezzo agli alberi, poco meno di S-8. 
Rimonto tutto ed inizio la gara.   

 
Piove a dirotto ma il capanno tiene bene. 
Verso le 11,30 il maltempo sembra migliorare leggermente.  Indosso il “tonacone” di plastica che 
mi dettero sul battello “Mead of the Mist” sotto le Cascate del Niagara, e smonto ogni cosa per 
riprendere la strada del ritorno. 
A proposito, senza andare in Canada, gli impermeabili da stadio sono un attrezzo assolutamente 
indispensabile nel nostro zaino …. 
Alle 13,30 ero già a tavola a commentare l’accaduto. 
Ho chiuso con soli 15 QSO, ma più che soddisfatto per come sono andate le cose… poteva andare 
assai peggio. 
73, e alle prossime ! 
Roberto IK0BDO/5  
 
  
 


