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Field Day Sicilia dal Monte Asinara ER-148

Eccomi a raccontare la mia terza uscita in portatile QRP di quest’anno in 
solitaria. Field Day Sicilia VHF.
Il meteo per questa domenica aveva messo “SOLE”, ma come si sà, in 
montagna non sempre è così. Infatti, la mattina presto, il cielo era molto 
coperto. Un pò indeciso se andare o meno, alla fine ha prevalso “l’andare”...
Ed è stato meglio così, perché il cielo coperto da nuvoloni è stato poi 
spazzato via dal vento che, impetuoso, ha soffiato per tutto il giorno, tant’è 
che al pomeriggio era tutto sereno.
Ma veniamo al contest: per questa uscita ho voluto provare l’unico WATT che 
eroga il “vecchio” ICOM IC202 (dovrebbe uscire con 3W, ma di picco e forse 
con 13,8V), a me con i 12,8 V iniziali della batteria, di picco non superava i 
1,5W, misurati a banco).
Arrivato al Passo di Predarena, passo che divide EMILIA e TOSCANA 
Garfagnana, ho optato per la cima più vicina a piedi, MONTE ASINARA I-
ER/148, che con i suoi 1730mt è un cucuzzolo incastonato in mezzo ad altri 
più alti. Percorro il famoso sentiero “00” per circa 20/25 min, dove poi lascio 
per cominciare la salita alla vetta. In tutto un'ora, per arrivare alla sommità.
Purtroppo con tutte ste nuvole basse il panorama era grigio non si vedeva 
niente all’orizzonte, peccato. Eppoi il vento....
Sistemo la 5 elementi, collego e accendo la radio e via, comincio a rispondere
a chi sento... e sento anche la Sicilia con dei segnali tutto sommato buoni da 
qui, provo e mi rispondono!!!
A qualcuno gli dico che sto trasmettendo con 1W ad altri no, alla foga del 
contest non interessa, però la mia soddisfazione è tanta e molti mi fanno 
invece, i complimenti! Grazie ancora!!!
Comunque avevo un’ottima apertura da nord a est eppoi a sud, sud/ovest.
Intorno a mezzogiorno il cielo si schiariva e cominciavo a vedere anche il 
panorama intorno a me, come il Monte Cusna a Nord/Est, Il Cavalbianco a 
Nord/Ovest, le Apuane verso l’Ovest. Bello!
Al mattino poca gente a curiosare, ma al pomeriggio molta di più con le solite
domande... bambini con vari schiamazzi e foto di ogni cosa...vabbè, chiudo 
alle 14 e 30 locali; tanto il divertimento di fare radio l’ho avuto in queste 
poche ore, che hanno comunque reso 56 collegamenti di tutto rispetto, da 
una vetta mai attivata prima.
Grazie a tutti per avermi collegato e alla prossima.
73’s

Stefano IK4LFI








