
IZ0WRS – 04/06/2017 – Monte Terminillo – 2216 m
LZ-010  -  JN62LL

FT817 – batterie interne WindCamp
Compressore DYC-8x7
Antenna VHF DRV – UHF Moxon

All'ultimo  minuto  decido  di  attivare  il  Terminillo,  anche  in  concomitanza  col  contest
UHF&UP Città di Terni.
Fatico più del solito a raggiungere la cima; in breve monto la cdp con i controventi ed
installo le due antenne.

In VHF ci sta propagazione e a 144.300 ci sta abbastanza confusione ed i soliti gendarmi
non richiesti che si ergono a gestori della frequenza; mi sposto in UHF e faccio qualche
QSO per il contest.

Faccio avanti ed indietro tra le due bande ed in tre ore raggranello 9 QSO in VHF e 6 in
UHF; sono soddisfatto per i buoni QRB raggiunti con mezzi modesti ma sono deluso per la
scarsità di stazioni presenti nelle due bande in un giorno di buona propagazione VHF e di
contest UHF.

La massima soddisfazione è stato il QSO con DK0OG (QRB 650 km), finora non ero mai
riuscito a fare QSO con la Germania; e capisco il perché quando vedo su qrz.com il mega
parco antenne della stazione tedesca!

Anche il QSO con IQ9QL (QRB 500 km) non è stato male con segnali nell'ordine dell'8/9,
peccato che non fossero attive altre stazioni della zona 9.



Un contest  in Slovenia invece ha fatto sì che fossero presenti numerose stazioni; un bel
QSO UHF con S59GDO (QRB 370 km) ed uno in VHF, poi ho smesso di rispondere agli
sloveni!!

Nella foto il Gran Sasso sullo sfondo della piccola Moxon UHF.

Dopo  anni  di  attività  sono  riuscito  a  condensare  tutta  la  stazione  in  un  unico  zaino,
compreso palo, antenne per due bande, acqua, merende e vestiario.
Un buon compromesso tra prestazioni, peso e dimensioni.



Ecco le mappe dei QSO:
VHF

UHF


