
Field Day Sicilia dall' Etna – Monte Nero - JM77MT

Giorno 20 agosto ore 05:00 locali: sveglia, caffè e caricamento in macchina del materiale.
Si parte alle 05:30 per percorrere i 40 km che mi separano da Piano Provenzana, sul versante nord 
dell'Etna, a quota 1.802 mt slm.
Parcheggio la macchina, mi carico di zaino e borsa con antenna smontata e mi metto in cammino.
Giornata splendida ma un bel freschetto mattutino. 
Ci vogliono tra 45 minuti ed un'ora per raggiugere il pianoro alla base di Monte Nero a quota 1.950.
Arrivo alle 07:15 ora locale e quindi ho tutto il tempo di montare prima delle 07:00 UTC, quando 
inizia il contest.
Monto la 7 elementi yagi preparata anche e soprattutto con i consigli di Roberto IK0BDO e trovo 
un perfetto appoggio per il palo, fissandolo al cippo che segnala Monte Nero.
Direziono l'antenna a nord ma mi rendo subito conto che Monte Nero mi copre un pò verso nord 
ovest. 
Alle 07:00 inizio le operazioni, ma mi rendo conto che in QRP il mio segnale non è il massimo 
anche perché gli sblatteri degli pseudo radioamatori che usano alte potenze mi crea qualche 
problema. 
Non demordo e porto a casa otto QSO, il più lontano dei quali è Orvieto. 

Ma tanto mi basta anche perché l'attivazione mi serviva per valutare l'antenna e soprattutto la 
batteria da 15A, che ha risposto alla grande: tenuto conto che eroga 12 - 12.5 V non avevo più di 
3 - 3.5 W in antenna. 
Ma va benissimo così. Alle 10:00 circa chiudo e inizio a smontare. Alle 10:15 inizio la discesa
e quando sono quasi al Piano incontro i miei colleghi che dovevano....... raggiugermi in quota. 
Mi faccio una ricca birra e rientro al QTH ampiamente soddisfatto dell'esperienza. Un posto da 
sogno che merita di essere visitato. Alle prossima.
IT9JPW Marco
Dimenticavo: ho usato il nominativo IQ9ZI, della sezione URI di Pedara di cui faccio parte.




