
SCARPONRADIO 
RELAZIONE TECNICA 

- RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL LOG - 
 

dati relativi all’uscita 

NOMINATIVO: in3yks/in3  DATA: 26/07/2009 

LUOGO: monte cauriol   PROVINCIA: tn 

ALTITUDINE: 2500  LOCATORE: jn56tf       

 
dati tecnici relativi all’uscita 

RTX: yaesu ft 857 

ANTENNA (specificare tipo per banda): hb9cv 

ACCESSORI:       

POTENZA (specificare w per banda): 5 

ALIMENTAZIONE: batterie 7ah 

 
riepilogo dati relativi all’uscita 

BANDE UTILIZZATE: 144 

MODI UTILIZZATI: ssb 

NUMERO QSO IN HF (80 metri o inferiore):    SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

NUMERO QSO IN HF (40 metri o superiore):   SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

NUMERO QSO IN 6 METRI:  SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

NUMERO QSO IN 2 METRI:  SSB: 11A  CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI: 44 

NUMERO QSO IN 70 CM:  SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

NUMERO QSO IN FREQUENZE SUPERIORI (specificare banda o frequenza): 

banda:       nr. qso SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

banda:       nr. qso SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

banda:       nr. qso SSB:         CW:         DIGITALE:         TOTALE PUNTI:       

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO CW:       

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO DIGITALE (almeno 30 minuti a piedi):       

BONUS ALTEZZA SUPERIORE 1600 METRI (oltre 1 ora di cammino): si 

 

NR. TOTALE QSO: 11        TOTALE  PUNTEGGIO 44 
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RELAZIONE GEOGRAFICA 
E’ MOLTO GRADITO L’INVIO DI UNA PAGINA WORD O PDF GIA’ PREDISPOSTA CON TESTO E FOTOGRAFIE  

 
annotazioni relative all’uscita  

(percorso effettuato per raggiungere la postazione, tempo impiegato, condizioni meteo, propagazione, ecc.) 
 
 
 

Monte Cauriol JN56TF 2.500 m.s.l 
 

Domenica 26 luglio mi sono recato sulla vetta del  Monte Cauriol, storica cima della catena del Lagorai. 
Storica appunto, poiché fu teatro di scenari bellici durante la prima guerra mondiale e a tutt’oggi sono presenti 
testimonianze storiche di cio’che successe su questa vette e sulle circostanti tra il 914 il 1918. 
La catena del Lagorai, allo scoppio del primo conflitto mondiale, fu scelta come barriera difensiva 
“naturale”dall’Impero Asburgico, il quale pensava che vista l’imponenza dei massicci il nemico non sarebbe 
riuscito ad appropiarsene e sarebbe stato un importante bastione difensivo anti - Italiano. 
Ma gli Alpini riuscirono ( a caro prezzo di vite umane da ambo le parti) a raggiungerla e a conquistarla 
segnando un colpo decisivo per la fine delle avversità. 
Ma veniamo all’attivazione…a dire il vero non era la prima volta che salivo lassu’. Anni fa ero salito dalla 
Valle del Vanoi , questa volta per esigenze pratiche sono partito dal versante fiemmese e precisamente da Ziano 
di Fiemme. 
Arrivato con l’auto al Rifugio Monte Cauriol (il quale conserva al suo interno interessanti cimeli storici) ho 
iniziato l’ascesa verso la vetta armato di: fiato, buona volontà, del mio yaesu ft 857,  una hb9cv, batterie e log.  
Ho camminato circa per tre ore salendo e  faticando soprattutto nell’ultimo pezzo, davvero ripido e 
impegnativo. 
Subito ho ripensato a come sia stato possibile combattere su quei pendii , quasi in verticale tra i colpi delle 
artiglierie e delle mitragliatrici. Penso che ogni metro sia stato conquistato con la morte di qualcuno. 
Ma torniamo all’attivazione…arrivato sulla cima, la fatica è stata ripagata da un bellissimo panorama. La Valle 
del vanoi sottostante, la Cima d’Asta, la Valle di Fiemme, il Latemar, le Dolomiti….fantastico! 
Inizio le operazioni in banda 144 MHz,  beacon arrivavano abbastanza bene e sento che c’è il Contest Ciociaria. 
Alla fine raccolgo 11 qso, non molti, ma mi posso ritenere comunque soddisfatto per avere passato una bella 
domenica tra radio, natura e storia. 
Questa attivazione la dedico (non voglio essere retorico) a tutti quei ragazzi (austriaci e italiani) che il 
nazionalismo porto’a morire lassu’. Il loro sacrificio non va dimenticato.  
 

 

    
 
 
 



QSO Time Call Rst MHz Pwr Mode Locator 
   tx/rx   2 x  
1 9.33 ik4hlq 59 144 5 w ssb jn54kp 
2 9.36 in3byv 59 144 5 w ssb jn56ue 
3 9.37 i3chk 59 144 5 w ssb jn55sr 
4 9.38 s57et 59 144 5 w ssb jn65ab 
5 9.54 in3mbd 59 144 5 w ssb jn56od 
6 9.50 ik2ftb/2 59 144 5 w ssb jn44pq 
7 9.55 iz2jnn/in3 59 144 5 w ssb jn55ls 
8 10.07 iq5ba/5 59 144 5 w ssb jn53le 
9 10.47 ik1wvr/1 59 144 5 w ssb jn44ve 

10 11.00 ik2ecm/6 59 144 5 w ssb jn63ip 
11 11.10 ik2wqk 59 144 5 w ssb jn55ld 

 

 
 
 
 

 


