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DIPLOMA:   Watt X Miglio A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I:   IQ0FR - IZ0ORT DATA:     15 giugno 2019   
SITO ATTIVATO: MONTE CERELLA 
REF. M.Q.C.:  I/LZ-728 LOCATOR:     JN61LW   
PROVINCIA:   Roma ALTITUDINE M.:   1202    
BANDA/E:   20-40m WATT:   1   
RTX:  Yaesu FT-817 ANTENNA:   verticale multi banda (cdp)   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
 
Relazione:   15 giugno 2019 
  
 
Dopo qualche tempo di (purtroppo) forzata inattività, il team IQ0FR (MQC 169) decide di riprendere le 
trasmissioni. E quale migliore occasione per rimettersi in gioco dell’imminente Field Day HF MQC?  
Fabrizio IZ0ORT individua subito la vetta, Monte Cerella, a pochi passi da Monte Guadagnolo.  
La piccola vetta è facilmente raggiungibile e dopo un pochino di “fermo” è la meta perfetta.  
Il setup è molto semplice: Yaesu FT817, antenna verticale multi banda (la classica canna da pesca), 
accordatore MFJ 902 e batterie al piombo. Tutto ovviamente è stato provato in svariate occasioni per non 
avere brutte sorprese!  
 
Si avvicina il giorno ma… iniziano i problemi! Diversi di noi devono abbandonare l’idea di questa giornata 
ma Fabrizio non si perde d’animo e la mattina del 15 giugno, con il suo zaino da quasi 30 kg (si, perché 
contiene anche acqua, cibo, pseudo riparo per il sole, etc) parte alla volta di Monte Cerella!  
Già, si ritrova da solo ma pieno di entusiasmo ad affrontare la giornata.  
 
Arrivato su, sotto un sole già cocente di primo mattino, allestisce la stazione e inizia ad operare.  
Tanti i segnali ma purtroppo pochi i QSO! Lui non si abbatte e continua imperterrito a chiamare.  
Svariati i soci della Sezione che si prodigano per essere a log. È anche costretto a sospendere le 
trasmissioni perché un team di geometri doveva effettuare delle misurazioni. Proprio il giorno del contest 
ovviamente! Ad una certa ora, e con 17 QSO a log, Fabrizio chiude le trasmissioni causa impegni di lavoro. 
Scende stanco, cotto dal sole e soddisfatto!  
 
Che dire, un ritorno in sordina ma che ha ridato al team la voglia di essere on-air!  
Grazie a Fabrizio IZ0ORT e all’MQC! 

  
73, Simone IZ0BTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/maps/place/41.9231822,12.9249901/@41.9231822,12.9249901,10.5z/data=!5m1!1e4
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