
01/10/2017 – IZ0WRS – Monte Gennaro - 1271 m 
LZ-012 – JN62JB

FT 817+compressore
Tytera DM390
Yagi 4 el VHF +  Moxon UHF

Il Gennaro è una meta annuale per me, anche senza radio; il percorso dura circa 2 ore ed
attraversa splendidi boschi di faggio che di autunno si colorano di rosso e formano un
tappeto di foglie.
Dopo la prima salita in un bosco che mi ricorda Il  Signore degli  Anelli  si  sbuca su un
pratone popolato da mucche e cavalli in libertà; da qui una successiva salita, dapprima nel
bosco di  fusto più  basso e poi  su roccette,  si  arriva in  vetta  dove una piattaforma di
cemento con un palo fornisce ottimo supporto per le antenne.
Una bellissima passeggiata!!!

Un paio di ore di cammino con soste per bere e una piccola merendina mi portano in cima.
Purtroppo  il  tempo  è  nuvoloso  e  c'è  poco  panorama  ,  nuvole  basse  corrono  e  si
arrampicano sul fianco della montagna avvolgendomi per brevi periodi; ma almeno non fa



freddo e non piove.

Il pratone e Monte Gennaro sullo sfondo.



Per prima cosa appuntamento in DMR con Davide IZ1FUM sul TG22211 Liguria; dieci
minuti di QSO come se stessimo a 100 metri.
Apprezzo il DMR, non sostituisce la normale attività QRP in diretta ma è utilissimo come
canale di servizio summit to summit e per la sicurezza, specialmente se come me si va da
soli; una piacevole scoperta!!
In VHF SSB ci sta poco traffico e raggranello solo qualche QSO locale con QRB sotto i
100 km.
Un portatile dall'Isola d'Elba mi alza il QRB; gli arrivo meglio io con 1W e 4 el. Che un
collega di Roma con 100 W e 11 elementi!!
Passo in 70 cm ma niente in SSB, allora vado in FM nei dintorni di 433.500 e girando il
VFO noto molte stazioni con forti segnali: bene, mi dico, faccio contendo IZ1FUM con un
poco di FM Montano!
Ma mi accorgo che sono solo abusivi: cacciatori che stanno inseguendo e circondando
non so quale animale.
Deluso me ne torno a 144.300 ed ascolto un tentativo di QSO tra un OM di Udine ed uno
di Vibo Valentia: li ascolto entrambi S3 girando l'antenna.
Aspetto che finiscano il QSO e chiamo quello di VV (quello di Udine lo avevo già collegato
in passato): passo con buon segnale, fortunatamente stando in mezzo praticamente aveva
già l'antenna su di me.
Lui aveva 300W e una 16 elementi, io 2,5W e una 4 el. E mi ha passato un 53.
QRB 470 km, sono soddisfatto!!!
Il tempo peggiora e verso le 12.45 smonto tutto e mi avvio al ritorno.


