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DIPLOMA:  WxM A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I: IZØMVQ  - IWØHNZ   DATA:  04 agosto 2019              
SITO ATTIVATO: monte SORATTE 
REF. M.Q.C.: I/LZ-144 LOCATOR:     JN62GF   
PROVINCIA: Roma   ALTITUDINE M.:   691    
BANDA/E: VHF WATT:   2,5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    yagi 8 elem.   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
4 Agosto 2019 

 
 Attivazione M.te Soratte LZ-144  

 
Anche questa volta non potevo mancare l’appuntamento con il contest Alpe Adria VHF, organizzata dalla 
Sezione Ari Udine, e decido di partecipare in QRP. Con il socio IZ0MVQ, grande appassionato come me di 
bassa potenza, decidiamo di andare sul Monte Soratte ( LZ-144 ), nella provincia di Roma alto solo 691 m 
s.l.m ma aperto a 360°.  
Tutti i collegamenti sono stati effettuati con 2,5 W e questo ci ha regalato grandi soddisfazioni!  
La nostra attrezzatura molto semplice: come al solito il fedele Yaesu 817ND, batteria 12v/9ah e come 
supporto una LIPO per ogni evenienza. Palo telescopico da piscina molto leggero di 6 metri, antenna Yagi 8 
elementi e due ombrelli come copertura (che sono stati fondamentali!) hanno completato la nostra 
attrezzatura. 
Arrivo ore 7.45 in vetta, in perfetta tabella di marcia: il tempo di attrezzare il tutto e alle 8.30 eravamo 
operativi. Subito riceviamo segnali molto forti, ed iniziamo i collegamenti. Abbiamo lavorato le zone 1, 3, 5, 9, 
8 aiutati anche dalla propagazione: nostro ....best dx è stato IH9 isola di Pantelleria.  
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Il caldo ha fatto da padrone, e in alcuni momenti non si trovava posizione come metterci, visto anche il poco 
spazio a disposizione, con una sola panchina come appoggio. 
 
 
Alla fine siamo riusciti a mettere a log 44 contatti, una bella soddisfazione vista la potenza di 2,5 W con cui 
uscivamo. 
 
In alcuni momenti abbiamo provato a fare qualche chiamata per l’FM MONTANO sui 144.500 con l’ICOM IC-
E90 e il gommino in dotazione, ma senza avere un riscontro. Solo modulazioni incomprensibili. 
 
Bella esperienza! 
 
Un saluto a quanti ci hanno collegato. 
73 de IZØMVQ op. Michele – IWØHNZ op. Mario 
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Mario 

 

 
Michele 
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