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IZ3ZVO @ Monte Cor – JN66CA - 20-10-2018 

IZ3ZVO – FM Montano cima Monte Cor (1322 m slm) 

Loc. JN66CA - Ref. MQC I/VE-715 

20 ottobre 2018 

 

 

Vagliando da qualche tempo le mete referenziate della mia zona più velocemente raggiungibili da casa mia, 

ho optato per effettuare l’ascensione alla cima di Monte Cor, piccola vetta del gruppo delle Prealpi Venete 

che dividono la provincia di Belluno da quella di Treviso. Lungo la stessa catena troviamo i più noti Col 

Visentin e Monte Cesen. Ho scelto l’itinerario più comodo dalla mia zona, lasciando l’auto nei paraggi di 

località Rosset in Canal di Limana con coordinate 46.0339N, 12.2229E a quota 930 metri slm circa verso le 

10 del mattino e sono partito a piedi con zaino, cavalletto, radio varie, antenna Moxon UHF e un dipolo 

autocostruito per i 2 metri costituito da un braccio rigido in acciaio e uno filare per farlo entrare più 

comodamente nello zaino. I ricetrasmettitori disponibili erano un Baofeng UV-5R bibanda per le operazioni 

UHF, un Polmar DB-32 bibanda per quelle VHF, un Baofeng UV-3R come “tampone”, un Baofeng T1 “Mini” 

monobanda UHF e un Baofeng BF-888s con antenna di 17 cm autocostruita, e batterie di ricambio per il 3R 

e il 5R. 

A causa della mancanza di segnale telefonico e dati, non avevo la possibilità di capire esattamente dove mi 

trovassi istante per istante sulla mappa, e per questa ragione ho inizialmente raggiunto e superato la vetta 

di Monte Cor, proseguendo poi sulle creste verso Col delle Poiatte, salvo comprendere dal GPS che ero 

troppo in alto e troppo a est e sarei dovuto tornare indietro. Verso le 12:25 ho raggiunto definitivamente la 

cima, dove ho istallato la stazione avendo cura di restare al di qua dello spartiacque, cioè in provincia di 

Belluno.  Per chi fosse interessato, perciò, a collezionare conferme di province italiane prima della loro 

abolizione, sono disponibile a confermare con QSL Belluno tramite questa sessione (e le precedenti in 

Monte Serva, Dolada, e sulla Cresta della Madonna). Ho raggiunto la vetta a quota 1322 avendo superato 

approssimativamente 390 metri di salita dal punto di partenza e circa 490 di dislivello totale compresi i 
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saliscendi e l’errore di itinerario, in poco più di 2 ore. Monte Cor è dolce e ondulato, erboso e con scarsi o 

nulli affioramenti rocciosi.  

Il traffico radio è iniziato prima ancora di raggiungere la vetta, mentre salivo gli ultimissimi metri. Una volta 

montate le attrezzature, sono rimasto pressoché costantemente in QSO con Paolo IZ6WQP col quale 

abbiamo effettuato anche test su ripetitori e di diretta VHF. Rispetto a un test precedente a quota 

maggiore, questa volta si è osservata una chiara differenza fra le antenne per portatili di 37-38 cm, come la 

NA-771 e le code di topo, e la Moxon per 

i 70 cm, con quest’ultima che dava 

segnale nettamente più forte e senza 

fruscio. In una precedente occasione a 

circa 1550 metri slm, Paolo e io non 

avevamo rilevato differenze apprezzabili 

nel passaggio dalla stessa Moxon alla 

stessa altezza da terra a una Nagoya NA-

771 e viceversa. Un particolare da citare 

è che, seppur con difficoltà, è stato 

possibile effettuare una parte di QSO con 

Paolo IZ6WQP anche utilizzando da parte mia il portatile Baofeng “Mini” T1 con antenna non sostituibile, 

così come mentre salivo gli ultimi metri prima della vetta ho conversato con Paolo utilizzando il Baofeng 

888s con antenna di 17 cm autocostruita. Questo rende evidente che circa 240 km si possono coprire 

perfino con apparati dal prezzo inferiore a 15€1. La montagna, finché non ci sono ostacoli, pare permettere 

QSO di grande interesse anche con l’uso di apparati veramente semplici ed economici che dovrebbero e 

potrebbero essere nello zaino o alla cintura di ogni radioamatore in escursione montana. Un esperimento 

da effettuare prossimamente è quello di tentare il collegamento fra me e IZ6WQP utilizzando come 

antenna UHF un resistore da 47 ohm / 2 watt con i refori tagliati quanto più corti possibile: tanto peggio 

dell’antenna del Baofeng Mini è plausibile che una semplice resistenza non sia. 

Come mi era già successo in precedenza, ho ricevuto chiaramente e senza fruscio l’annuncio vocale con 

voce femminile del ripetitore R6 Ari Teramo di Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso. 

Supponendo che questo sarebbe successo, avevo predisposto in anticipo una memoria di R6 con il subtono 

adeguato ad aprire quel ripetitore, ma per quante chiamate abbia effettuato, ho ricevuto risposta solo 

sull’R6 Secchieta dell’Ari Firenze. Sebbene la distanza sia molto minore, dalla mia zona anche l’R6 Secchieta 

è di un certo interesse poiché, trovandosi in Toscana a una trentina di chilometri da Firenze, è una cima 

appenninica del versante tirrenico, versante che nelle mie precedenti uscite di FM montano non mi era mai 

riuscito di raggiungere trovando corrispondenti. 

Dopo lo svolgimento di una quindicina di QSO fra dirette VHF, UHF e ripetitori, attorno alle 16 ho smontato 

le attrezzature e sono rientrato, completando la discesa in circa un’ora. 

 

 

                                                             
1 Al momento di redigere questo note, sia i Baofeng “Mini” T1 sia i Baofeng BF-888 costano circa 14 € comprensivi di 
spese di spedizione dalla Cina. Il T1 richiede un suo specifico cavo di programmazione, mentre il BF-888 può essere 
programmato utilizzando il diffusissimo cavo dei Baofeng 5R, Kenwood TH-F7 e molti altri apparati. 
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Il log della giornata 

UTC Call Nome RS QRG PWR Loc QRB 

10:24 IU3BQP/3 Gabriele 45 433,500 4,0 JN65AT 26,5 
10:25 IZ6WQP Paolo 45 433,500 4,0 JN63FV 237,1 
10:30 IZ3ARV Marco 45 433.500 4,0 JN65EU 22,6 
10:34 IU3IOU Giorgio 59 433,500 2,0 JN65CQ 37,1 
11:21 IZ3ARV Marco 59 145,500 2,0 JN65EU 22,6 
11:23 IZ6WQP Paolo 59 145,500 2,0 JN63FV 237,1 
11:46 IZ2OXC/3 Stefano 59 R2 Montello TV 2,0 JN65BT 24,1 
11:53 IZ3ARV/M Marco 59 433,500 2,0 JN65DV 15,3 
11:55 IZ3VBY Christian 59 433,500 2,0 JN66CD 13,9 
12:15 IZ5CMH Paolo 59 R6 Secchieta FI 2,0 JN53SR 260,1 
12:18 IZ5DKI Stefano 59 R6 Secchieta FI 2,0 JN53SR 260,1 
12:31 IK3DQU Stefano 59 R2 Montello TV 2,0 JN65BT 24,1 
12:40 IK3DQU Stefano 59 145,500 2,0 JN65DM 56,0 
12:46 IK3DQU Stefano 59 433,500 2,0 JN65DM 56,0 
13:23 IU6FOW Alessandro 59 RU28 Montefelcino PU 2,0 JN63JS 254,4 
13:25 IZ6WQP Paolo 59 RU28 Montefelcino PU 2,0 JN63JS 254,4 

 

 
Il link tra Monte Cor e Monte Secchieta con zona di Fresnel VHF 

 

 
Il link tra Monte Cor e IZ6WQP con zona di Fresnel UHF 

 

 
Il link tra Monte Cor e l’R6 Gran Sasso-Prati di Tivo con zona di Fresnel VHF.  

 
 

Coverage Monte Cor secondo HeyWhatsThat: https://www.heywhatsthat.com/?view=N57XU6X1 
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Il Canale di Limana 
 
 

 

 
Colori d’autunno 
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Monumento alle donne della Resistenza alla Sella di Pian delle Femene 

 

 
Il paesaggio ondulato di Monte Cor con casere e malghe 
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Casere 

 
 

 
Le antenne montate in vetta con vista verso est-nordest. Sullo sfondo, Col Visentin e il Cansiglio 
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Le antenne montate in vetta con visita verso sudovest. Monte Boral, Monte Cimon, e, in lontananza fra la 

foschia, Monte Tomatico 
 
 

 

L’antenna Moxon UHF e il fissaggio del tubo di plastica al cavalletto tramite collari 

 

 

73 de IZ3ZVO 


