
22/01/2017 - IU1AGT – Monte San Rocco - JN44RG - 500 m ca.

RTX: Alinco DJ500, Baofeng UV-B6
Antenna: HB9 ripiegabile
Wx: soleggiato e ventoso

Questa uscita non era nata con l'idea di fare un'attivazione FM Montano, la mia intenzione 
era di provare sul campo la nuova antenna HB9 completamente ripiegabile per la quale 
ringrazio Maurizio IW1RMY. Tra una prova e l'altra sono arrivati i QSO necessari per 
validare l'attivazione, niente di speciale, ma in questa stagione non sono molti i colleghi 
che sfidano i rigori invernali per portarsi in quota. Il monte San Rocco è un'anticima del 
monte Moneglia, è facilmente raggiungibile da vari sentieri e in vetta oltre alla chiesetta 
che gli da il nome ci sono alcuni ripetitori, alcune panchine e due tavoli. La posizione è 
aperta verso il ponente ligure (ci sono davanti , ma molto più bassi il monte Castello-punta 
Manara e il monte di Portofino che è più alto, ma distante) ed è uno dei miei posti preferiti 
per le prove. Ho lasciato l'auto sulla via Aurelia, nei pressi di un ristorante, e ho acceso 
una delle radio. Durante la salita, lungo un sentiero che alla fine della scorsa estate è stato
lambito da un incendio ho  ascoltato Davide IZ1FUM dal bric Camullà e Marco IU1GAR 
dal monte Tardia grazie all'uso del RU7Ae ho dato loro appuntamento una volta arrivato in 
cima. In vetta c'era parecchio vento anche se probabilmente meno che sui monti del 
ponente da dove operavano i colleghi con i quali ho provato l'antenna in diretta prima che 
decidessero di ritornare a casa. Sempre in diretta ho collegato Massimo IZ1GJH, ma era 
troppo facile, le nostre antenne si vedevano letteralmente e lui mi ha anche spiegato come
riconoscere la sua casa (gli ho creduto sulla parola). Non è riuscito invece un tentativo in 
diretta con IU1FIY Massimo che era in giro per il centro di Rapallo con un palmare, mentre
chiaccheravamo abbiamo scambiato alcuni passaggi con Franco IZ1LBN dalla provincia di
Torino che ascoltavamo come se si fosse trattato di un corrispondente locale, in questo 
caso il DX lo hanno fatto lui e il ponte RU7A (rete sincrona del Radio Club Tigullio). Poi il 
vento e l'appetito (si avvicinava l'ora di pranzo) mi hanno convinto a rientrare.
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