
attivatore    IZ1RFD
attivazione sotaitalia monte arpone – pm-353 (mt 1603 -JN35QE)

11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

ATTREZZATURA:
RTX: ICOM IC-211E (peso 6,2Kg)
Antenna: direttiva diamond 10el + omnidirezionale verticale “bicornuta”  autocostruita 
+ palo in alluminio.
Batteria: 15Ah (peso 6,5 Kg)

WX: nuvolo/nebbia/foschia
TEMPO DI SALITA: poco più di 1 h
TEMPO DI DISCESA: poco meno di 1 h

Io e i  miei  amici  Alessandro e Chiara (grazie  per  avermi aiutato nel  trasporto di  
batteria e attrezzature!) siamo partiti a piedi dal Col del Lys, e in poco più di un’ora di  
salita a passo tranquillo abbiamo raggiunto la vetta del Monte Arpone (a 1603 m) tra 
le nuvole basse, che passavano.
Ho allestito rapidamente la stazione con le due antenne sullo stesso palo di  4m in 
alluminio: la verticale “bicornuta”, omnidirezionale con 4 elementi verticali e 4 radiali, 
studiata  per  ricevere  al  meglio  i  segnali  di  riflessione  e  con  polarizzazione  non 
“perfetta”, e la leggerissima direttiva diamond che mi sono da poco regalato.
Risolto un problema di alimentazione al mio vecchio ic-211e dovuto a un falso contatto,  
arrivano subito i primi QSO con segnali fortissimi sia in direttiva sia in verticale. Nel 
frattempo Ale e Chiara sono andati a cercare funghi nei boschi sul  versante della 
cima, facendosi vedere solo per pranzo.
I due QSO con QRB massimo, che sfiorano i 500 km, sono stati con la Croazia e con il 
Monte Matajur (I/FV-319, anche lui a 1600 m di quota), attivato da IV3OAW. È stato 
molto  interessante  fare  prove  e  comparazioni  tra  le  due  antenne,  che  potevo 
commutare comodamente con uno switch.
Terminato il contest mi sono dilettato con qualche prova in FM, e con il palmare in 
UHF, con cui ho superato i 300 km di QRB.
Smontato tutto e caricati gli zaini (appesantiti ulteriormente dal bottino di funghi) 
siamo scesi giù in poco meno di 1 h. E poi….a cena un fantastico risotto coi funghi!!
Giorgio IZ1RFD
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