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11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

Ciao Carlo,
ormai mi è difficile rinunciare al sotaitalia qrp-day, così anche stavolta mi sono avviato 
verso la "mia" cima del Monte San Michele I-CA 039, 1444 metri, la vetta più alta dei 
Monti Lattari che formano la penisola sorrentina e delimitano a sud il Golfo di Napoli.  
Nel momento di lasciare l'auto mi accorgo, con disappunto, di  aver lasciato a casa 
l'antenna yagi  a  tre elementi  che aveva  funzionato molto bene in  altra occasione, 
troppo tardi per tornare indietro a prenderla e, pertanto, ho dovuto rimediare con uno 
stilo  telescopico  di  50  cm.  Mi  avvio  in  solitaria  (gli  amici  che  erano  soliti 
accompagnarmi  avevano  tutti  altri  impegni)  e,  in  poco  più  di  un'ora  di  cammino, 
raggiungo  la  vetta.  Stavolta  il  tempo  è  splendido:  lo  sguardo  spazia  su  tutta  la 
Campania e oltre, sino ai monti dell'Abruzzo e del Molise. Alle 8.00 UTC allestisco la 
"stazione" (FT817, batteria al litio e antenna a stilo) e inizio con le chiamate, il primo 
a rispondere è l'amico Angelo IZ8IBB, seguito da Alessandro IZ0WRS da Roma; poi la 
propagazione si apre verso la Sicilia e riesco a collegare Alex IT9STG, Giosi IT9BZG 
e  Antonio  IW9BJP.  Seguono  Roberto  IK8BIZ da  San  Giorgio  a  Cremano  e  Paolo 
IC8XIL  da  Ischia.  Purtroppo  non  sono  riuscito  a  collegare  attivatori  o  cacciatori 
dell'Italia  centrale,  spero  che  sia  stato  solo  a  causa  della  mia  antenna  poco 
performante. Alle 10:00 UTC, non avendo altre risposte, concludo l'attività, metto 
tutto nello zaino e ritorno alla base.
Dal  punto  di  vista  radiantistico,  considerata  l'attrezzatura  disponibile,  sono 
pienamente soddisfatto,  non mi  capita spesso di  arrivare a più  di  300 Km con un 
semplice stilo. Certamente avrei potuto fare di più, ma la mancanza di attivatori nel 
centro Italia,  come risulta anche dall'elenco delle cime prenotate,  costituisce una 
vera e propria "Linea Gotica" difficile da superare , almeno secondo lo "spirito sota".
Spero di poter partecipare alla prossima edizione, in questo caso "perseverare" non è 
diabolico!
73 da Giuseppe IZ8JVE



attivatore in vetta

giuseppe iz8jve in attività



primo piano

vista sul vesuvio


