
IZ1OQU – attivazione WxM HF da I/LG-096 
monte Rocchette
La notte porta consiglio, perché all’ultimo istante decido di cambiare postazione per questo 
Apulia 2017 + Field Day WxM che l’anno scorso fu buona occasione per un po’ di 
sperimentazione vhf e vorrei che lo fosse anche quest’anno.
Opto per una cima vicina: le Rocchette a JN44QH, 701m slm. Parto alle 6:15 circa in 
mountainbike e, scegliendo un percorso ancora differente da quello degli anni passati, meno 
esposto al sole anche se più lungo, giungo in cima al monte verso le 8:30. Ho con me un po’ di
equipaggiamento in più per affrontare il sole ed effettuare i cambiamenti in corsa del setup nel 
caso che qualcosa andasse storto.
Mi piazzo sopra lo scoglio tattico con vista sulla foce del fiume Entella e spalle coperte da 
bassa vegetazione. Tutto tace e il panorama, con un filo di Corsica che spunta tra la foschia 
sul mare, è stupendo.
Accanto a me fisso il palo dell’antenna, retto con ralla munita di cuscinetto a sfere 
(autocostruiti in plastica) per la rotazione, e un’evoluzione della mia DRV la cui nuova 
configurazione non vede più due rettangoli sovrapposti bensì due triangoli e un’accentuata 
facilità di montaggio e fissaggio.
Le chiamate contest non mancano: col giocattolo in sperimentazione si riesce a operare 
tranquillamente, anche in qrpp, ma la sensazione generale è che non ci sia molta gente on air:
ricordo negli anni passati di aver ricevuto progressivi sopra al 100 durante i contest vhf, 
mentre qui non si arriva nemmeno a 50.
Tuttavia non manca l’occasione di ricollegare Michelle F5PVX (qrb 308 km), già collegato lo 
scorso anno, che di fatto è davanti a me dall’altra parte del mar ligure e riesce ad ascoltarmi 
con 50mW. A log entrano anche due sotisti e 4 compagni di avventure iscritti al MQC tra cui 
l’immancabile e tenace Roberto BDO.
Verso mezzogiorno decido di smontare, perché non trovo ulteriori occasioni di qso e 
soprattutto il sole comincia a darmi alla testa.
Riscontro positivo, tra mattinata solitaria-rilassante e un buon ritorno da parte del nuovo setup 
in prova.

Equipaggiamento:
Yaesu FT817, antenna di progetto proprio e autocostruita “theta antenna”, batterie LiPo, 
compressore dinamico BX-8x7, attenuatore di potenza 10+10 db.






