
Contest Lazio V-UHF dal Monte Ceraso (RM) alt 720 m slm JN61JS ( IK0BDO) 

Come secondo contest primaverile, piuttosto che tornare sul Valico di Campo di Segni, attivato a 
Marzo per il Contest delle Sezioni ARI, ho scelto una località dei Colli Albani, che non avevo 
ancora frequentato in precedenza.
La stagione non si preannunciava buona, ma questa è una condizione classica per questa gara. 
Raramente, nelle tante volte passate, mi sono trovato con una bella giornata di sole; le più volte 
freddo o, peggio, acqua a catinelle.
Proprio per tale ragione ho deciso che avrei operato dalla macchina.
Trovato lo spiazzo nella boscaglia che mi era stato suggerito dagli amici che lo avevano già 
praticato la postazione in precedenza, ho inziato il montaggio della 9 elementi Tonnà, del Kenwood 
TR751 settato a 5 watt out sul cruscotto, e di tutto il restante armamentario.



Il contest, per quanto riguarda la tornata 144 Mhz, è stato abbastanza deludente, in particolare per 
via della scarsa propagazione che, specie le mie condizioni QRP, non mi ha permesso un buon 
numero di QSO, limitati a soli 43.
Nota particolare, la visita dell ”Arma”.  Due Carabinieri hanno parcheggiato la loro auto accanto 
alla mia e con fare “da carabiniere” mi hanno chiesto cosa diavolo facessi lassù.
Per mia fortuna, prima di inziare il contest avevo messo la copia della mia Licenza sul cruscotto, 
per cui, porgendogliela prontamente e dando loro un minimo di spiegazioni li ho visti non solo 
soddisfatti, ma quasi rispettosi nei miei confronti.
Non è mancata una fortissima grandinata in tarda mattinata, con vento che veniva da sud per cui, 
per come era parcheggiata la macchina, dal finestrino di destra, lasciato ovviamente semiaperto per 
poter ruotare l'antenna, di grandine in macchina ne è entrata ben poca.
Verso l'una ho interrotto, mangiato un boccone, tirato giù la Yagi dei 144 ed installata al suo posto la
13 Elementi HM dei 432, l' 817 al posto del 751, in attesa dell'inizio dell gara in 432, per le ore 14.



Dal Lazio, si sa, e specie quando non c'è propagazione in 144 Mhz, in 432 è proprio un mortorio.
Dopo un'oretta e mezza di ricerca e collegamenti con le poche stzioni presenti ho chiuso con un 
altrettanto magro bottino.
Dalla mappa dei QSO in 432, meglio che in quella dei 144, si nota una stazione operante in mezzo 
al mare: no, non era una stazione /MM, ma una delle stazioni “di punta” della mia Sezione ARI alla 
quale era stato comunicato il WWL del Monte Circeo (LT), anagrammato nelle due lettere finali, 
JN61FM anziché JN61MF.


