
REPORT FIELD DAY DI FERRAGOSTO “CITTA DI MAGENTA”

Fresco di esperienze recenti in QRP in 2 metri sia in Trentino che durante l'alpe adria 
dal monte Amiata, non mi sono lasciato sfuggire l'opportunità di operare da un monte 
a me caro: il Monte Tezio a due passi dalla città di Perugia. La vetta è facilissima da 
raggiungere con circa 35-40 minuti di camminata a passo veloce oppure un'oretta per 
chi  vuole  godersi  l'ascesa  in  tutta  tranquillità.  I  sentieri  più  comuni  sono  quello 
esterno denominato “miralago” e quello interno che passa dentro il bosco. Io nelle mie 
ultime escursioni ho preferito quest'ultimo perchè ben ombreggiato e manutenzionato 
da poco, la strada bianca è tenuta così bene che si può salire con delle normali scarpe 
da ginnastica! Dalla varie cime leggermente avvallonate si gode di una vista stupenda 
a 360° in particolare verso il lago Trasimeno, Perugia e gli appennini. Insomma con 
un'oretta o poco più (trasferimento in auto compreso) ho raggiunto agevolmente la 
cima  nonostante  il  pesante  zaino.  Con  calma  ho  montato  la  yagi  5  elementi 
autocostruita e piazzato in maniera stabile il  supporto dell'antenna e posizionato a 
portata di  mano tutto  l'indispensabile,  mi  sono portato  pure una piccola sedia da 
campeggio  meglio  di  così  non  poteva  andare!  anche  il  tempo era  ottimo con  un 
leggero e gradevole venticello fresco. Un fatto curioso, per tutta la durata del field day 
avevo un folto gruppo di coccinelle che si insinuavano dappertutto nella radio, nei fogli 
del log ovunque evidentemente erano di buon auspicio! Tutto è andato bene, ho avuto 
anche la piacevole e costante attenzione del mio amico OM Francesco IKØXBX che dal 
suo QTH ogni tanto faceva capolino per sentire come procedeva. L'unico neo è stato 
l'avvicinarsi  repentineo  di  una  massiccia  e  inaspettata  perturbazione  da  Sud 
segnalatami proprio da Francesco XBX, in poco tempo ha cominciato ad alzarsi un 
vento carico di  elettricità  segnalatomi in maniera inequivocabile dalla  yagi  che ha 
cominciato a “friggere” evento non piacevole da sentire. Con un po di preoccucazione, 
e  purtroppo  con  un  paio  di  ore  circa  prima  del  previsto  ho  tirato  giù  tutto 
immediatamente e in tempo rapidissimo tutto era dentro lo zaino da trekking anche 
se in maniera un po' disordinata. Appena partito dalla cima sono cominciati a cadere i 
primi fulmini per fortuna piuttosto lontano e ha iniziato a piovere. Mi sono fiondato 
verso il sentiero che porta verso il bosco e da li giù fino all'auto all'inizio del parco 
battendo  ogni  record!  Appena  una  ventina  di  minuti  per  scendere  fino  all'auto 
sembravo una gazzella hi! Anche se piuttosto basso (961mt) il Tezio è sempre una 
montagna e come tale non va mai sottovalutata, per fortuna le coccinelle in cima HI !! 
Oggi mentre vi scrivo ho le gambe che sembrano 2 pezzi di legno nonostante fossi in 
buona forma fisica. Come sempre però grande soddisfazione e bellissima esperienza!!

 

                Cordiali 73, Sergio IZØDXD                                 a  seguire le foto.....



                      Panorama in cima                                         Manca poco all’inizio!

                     Il piccolo shack in quota                                   Cq Cq Field Day..



       Il Fido Yaesu Ft-817 con ospite..                               L'arma segreta portafortuna!!          

                                                  L'ingresso al parco di Monte Tezio

73  Sergio,     IZØDXD


