
IZ0MVQ - MONTE COTENTO 2050 m. LZ-004

CONTEST LAZIO SSB 50 Mhz 

Il giorno 22 Aprile  2017, per il Contest Lazio 50 Mhz, con l’amico Roberto IZ0MTR ci siamo recati sul Monte
Cotento (noi contenti… ;-) a mt 2050 mt s.l.m. Circa, in provincia di Frosinone, a pochi km di strada da

Filettino (1075 mt s.l.m.).

Il tempo previsto era buono e così abbiamo deciso di provare questa nuova location per sperimentare la
gamma dei 50 Mhz, in Contest.
Dopo aver lasciato l’auto presso gli impianti sciistici in località Campo Staffi, armati della nostra attrezzatura
(antenna Yagi 2 elementi, palo di alluminio telescopico made by JXX, il fido 817 e la collaudata batteria Lipo)
ci siamo incamminati verso la mèta che abbiamo raggiunto dopo circa 60’ di cammino tra una foto e una
chiacchiera.

              

Giunti in vetta, colpiti dal paesaggio mozzafiato regalato delle cime ancora imbiancate della Maiella, del
Viglio e del Gran Sasso, abbiamo approntato il tutto installando controventature ed antenna e una parziale
copertura antivento, che tuttavia a causa delle forti raffiche abbiamo dovuto togliere dopo poche decine di
minuti…



         

Dopo esserci rifocillati con tanto di pasto caldo preparato con fornelletto da campeggio e preso un po' di
sole, alle ore 13 eravamo pronti per iniziare il nostro Contest. 

       

Purtroppo però, come iniziato i  primi collegamenti, ci siamo accorti che l’apparato ci segnalava un ROS
elevato,  alchè  abbiamo  deciso  di  riabbassare  rapidamente  il  palo  per  fare  un  controllo  e  purtroppo
abbiamo notato che un fastom del dipolo era semi spezzato. Con cura lo abbiamo riavvicinato alla propria
sede e “magicamente” il ROS è scomparso.
Effettuati in tutto 18 collegamenti tra cui zona 8,6,5 e IS0.
Giornata  di  soddisfazione  da  non  dimenticare  in  una  bella  località  di  montagna  che  sarà  molto
probabilmente mèta di futuri Contest.
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