
attivazione IS0JXO
 sotaitalia monte forte – so-324 (mt  464 -JN40DU)

16° qrp sotaitalia day del 22 maggio 2022

 Ciao Piercarlo, il Team dx Coros ha optato per Monte Forte per il 16° Sotaitalia il 22 
Maggio  2022,  dopo  aver  rinunciato  alla  punta  Scomunica  dell’Asinara  per  mancata 
Autorizzazione. 

Erano presenti IS0JXO Antonio Solinas , IS0ICC Dario Bettega, e IZ1GCL Giuseppe 
Menga di  Torino ma spesso  presente in  Sardegna,  perché possessore di  una bella 
Barca a Vela ormeggiata nel porto Turistico di Porto Torres. 
La vetta di Monte Forte rappresenta il punto più alto della Nurra di Sassari, 464 mt 
sul  Livello  del  Mare,  con  locator  jn40du,  per  raggiungerla  non  è  molto  difficile  a 
differenza di altre vette del Sotaitalia Sardegna, ma le temperature alte del periodo, 
rappresentano sicuramente un ostacolo. 

Inoltre erano presenti due YL Giuseppina e Luisa, rispettivamente la mia consorte e la 
consorte di Dario; più volte scalatrici delle cime Sotaitalia , non fanno mai attività 
radio ma ci tengono all’esercizio fisico, quindi a volte ci seguono. 

Dal monte Forte è possibile vedere a lunga distanza soprattutto la parte costiera, 
dalla lontana penisola del Sinis (Oristano), passando per Bosa Alghero, nel mare di 
Sardegna,  per  poi  passare  al  canale  che  porta  al  Tirreno  tramite  le  bocche  di 
Bonifacio, si può ammirare Stintino, Asinara Corsica, fino a Capo Testa nel territorio 
di Santa Teresa di Gallura. 

Siamo arrivati in cima alle ore 9:50, il tempo di riposarci e di aprire il treppiedi in  
alluminio  con  palo  e  passare  all’installazione  della  12  elementi  JXX  (antenna 
abbastanza grande di non facile installazione). 

Fatta l’analisi dell’antenna con un ros di 1.2, abbiamo collegato la radio FT817 QRP, e 
siamo diventati operativi alle ore 10:30 locali con il CALL IS0JXO, collegando subito 
IK2OFS in JN45KP. 

Subito abbiamo capito che la propagazione era ottima verso la penisola, o il continente 
come si dice da queste parti; questo ci ha aiutato a fare un bel DX, ben 702 km, 
collegando  IV3OAW in  JN65RW.  Altra  Sorpresa  il  QSO con  Piercarlo  IW1ARE, 
coordinatore Sotaitalia, una bellissima sorpresa sentirlo con un bel 5/9, Piercarlo è 
anche  stato  saluto  anche  Giuseppe  IZ1GCL,  che  appunto  raccontava  di  averlo 



conosciuto qualche anno fa’ alla fiera di Cerea. 

L’attività è proseguita fino alle 13:30 locali con l’ultimo QSO che parlava spagnolo,  
EA3CJ ben 567 km. Dopo aver mangiato in cima abbiamo dovuto sbaraccare anzitempo 
sia  per  la  discesa,  che per  la  bella  proposta  di  Giuseppe  IZ1GCL,  ovvero  fare  un 
giretto con la sua barca a Vela, ormeggiata nella vicina Porto Torres. Alle ore 15:30 ci 
siamo trovati al Porto, e la radio è stata trasferita sulla Barca ma solo per attività HF 
is0jxo/mm. Dopo un bel giro e la cena in Barca siamo rientrati ai nostri qth in tarda 
Serata. 

La  giornata  intensa  ci  ha  regalato  tante  sorprese  e  divertimento  grazie  anche  al 
Sotaitalia a cui come gruppo non sappiamo Proprio Rinunciare. 
Senza grande agonismo ma con tanta voglia di fare radio a contatto con la natura. 

Lunga vita al Sotaitalia! 

Saluti Antonio Solinas IS0JXO 

Membro Fondatore del Team DX Coros e Presidente di Ari Porto Torres 
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i tre attivatori



panorama con  vista a mare


