
 
Attivazione Monte Scalambra (LZ-050  JN61NU) 
 
Anche quest’anno non ho voluto rinunciare all’appuntamento del Field Day WattxMiglio, ormai diventato un  
appuntamneto fisso estivo.  Anche la data scelta, concomitante con il Contest Apulia QRP, rende questa giornata 
particolare per gli amanti del QRP. Decido di attivare il Monte Scalambra (LZ-050), una referenza Sota WxM 
(new-one) del Lazio.  
Per l’occasione coinvolgo in questa uscita anche l’amico Michele IZ0MVQ della nostra sezione ARI Colli 
Albani, anche lui amante delle VHF.  
Partiamo il sabato  mattina presto, punto di incontro Palestrina; da lì procediamo alla volte del paese di Serrone 
(FR) da dove inizia la strade che porta al Monte Scalambra. Dopo inumerevoli tornanti sì arriva quasi alla cime 
del monte, in un piazzale dove c’è un santuario della Madonna della Pace, con un monumento commemorativo 
ai caduti di tutte le guerre. 
Michele allestisce la sua stazione ai piedi del monumento, mentre io mi dirigo verso la vetta vera e propria. 
Dal piazzale si segue un itinerario non segnato che s'inerpica sulla cresta dello Scalambra. Si tratta di percorso 
reso difficile dalla fitta copertura boschiva, e che non consente sempre la vista sui punti di riferimento 
geografici. Praticato di rado, nel sottobosco non è facile individuarlo, e facilmente si può perdere la direzione di 
marcia.La vetta è rappresentata da una stretta cresta sassosa, caratterizzata da una splendida apertura a 360 gradi, 
da dove si può ammirare un panorama mozzafiato su tutta la valle del Sacco. 
Sotto una brezza favolosa inizio ad allestire la stazione ( FT-817 ed antenna 9 elementi ), pensando all’afa dei  
Castelli Romani che mi sono lasciato alle spalle, ed a questo paradiso in cui mi trovo immerso ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto a partire per le fatidiche ore 9 (7 UTC), ora di inizio Contest, lancio la prima chiamata e subito collego 
molti colleghi della nostra sezione, Paolo I0KNQ, l’amico Roberto IK0BDO/5 da qualche montagna Toscana, il 
nostro presidente IW0DAQ, e molti altri. 
 



La propagazione verso il centro e sud Italia è stata  splendida, la zona 9 arrivava una meraviglia, così anche la 8. 
Infatti in alcuni collegamenti ho abbassato la potenza portandola a 0,25 watt (....magie dell’FT-817!! ). 
 

 
 
Ho concluso con 23 collegamenti, non molti per la verità,  ma abbastanza per confermare ancora una volta a me 
stesso, che l’attività in QRP in montagna è appagante sia per la mente che per lo spirito. 
 
 
  
 

 
 
Ciao a tutti, a risentirci nell’Alpe Adria di Agosto......QRP ovviamente!! 
 
73 de IW0HNZ, Mario. 


