
IZ1OQU
Attivazione WxM HF 

I/LG-101 Monte Castello
 

La mia meta per questa attivazione HF, in occasione del Memorial I1BAY Attilio, è il monte 
Castello alle spalle di Zoagli, una vetta nascosta che mi garantisce tranquillità e ha buona 
apertura sul mare. Le previsioni della propagazione non sono eccezionali, mentre il meteo 
è dato per soleggiato.
Parto alle 7:30 da casa e scelgo un percorso alternativo, lungo le creuze che salgono lato 
mare, che a fronte di 8km di scarpinata e oltre 600 di dislivello mi permette di restare 
all’ombra e al fresco e risparmiare un po’ di fatica.
Arrivo in vetta alle 9:50; monto il palo da 14 metri e isso la groundplane con un solo radiale
per operare in 40 metri. La propagazione è abbastanza lunga e ascolto principalmente 
tedeschi, francesi e spagnoli. Qualche italiano fa capolino, ma con potenze sui 500 watt.
Pranzo con un po’ di anticipo e poi provo a cambiare setup: abbasso il palo e giro i bracci 
dell’antenna in configurazione dipolo V-invertita.
La situazione non migliora: lo skip resta simile.
Mi sposto in 20 metri e di italiani quasi non c’è traccia. Verso le 2 del pomeriggio ascolto 
chiaramente almeno 3 stazioni dagli Stati Uniti (Carolina), che generano subito pileup.
Rimbalzo tra le due bande diverse volte, e altrettante volte mi sposto all’ombra del bosco 
sotto la cima per prendere un po’ di fresco e rigenerare: situazione identica allo scorso 
anno.
Sono dispiaciuto per non aver contattato amici dall’area nazionale, con l’occasione del 
Memorial, ma la giornata passa bene con un bottino di 21 qso alla potenza media di 1 
watt.
Poco dopo le 14:00 comincio a smontare perché non reggo più il sole e rientro 
percorrendo altri sentieri, cercando di tagliare il più possibile tra le fasce collinari per 
accelerare la discesa. Arrivo a casa alle 17:00, leggermente stanco ma “gasoline free”.

Equipaggiamento:
FT817, dipolo multibanda a interruttori, batterie LiPo, compressore dinamico BX-8x7 




