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FT817 + compressore audio
Dipolo multibanda

In previsione dell'attività  per  il  Field  Day 2017 ho effettuato un sopralluogo sul  Monte
Pennino, in Umbria, sopra Foligno.

La strada  che porta  in  cima non è  manutenuta  da  anni,  e  da  asfaltata  che  era  si  è
trasformata in una strada bianca, ma perfettamente percorribile anche da mezzi normali i
quanto è usata anche dai pulmini degli appassionati di parapendio.

Con il mio monovolume salgo senza problemi a parte la polvere bianca che ricopre tutta la
macchina.

Non salivo qui da circa 40 anni e non mi ricordavo lo splendido panorama a 360 gradi che
si gode da qui, si vede l'Adriatico ed anche il Tirreno in giorni senza foschia.

Vettore, Catria, Terminillo, Nerone, Subasio, Amiata, son tutti qui a portata di mano!

Credo che questo sia un ottima postazione per i contest VHF e superiori, spero di fare un
buon bottino al contest Apulia!!!

Oggi però ho portato solo le HF in quanto essendo un giorno feriale di sicuro in VHF non ci
sarà nessuno.

Monto il dipolo e rilevo che 10, 15 e 17 sono muti, propagazione nulla; passo in 20 ed in
un paio di ore faccio 7 QSO, non tanti, ma con i miei scarsi 2,5 W collego la mia prima
stazione africana, 7V5J dall'Algeria.

Segnalo pure l'apertura della nuova variante della statale 77, la 77/var, una nuovissima
superstrada  che  collega  Foligno  a  Civitanova  Marche  e  che  mi  porta  da  Foligno  a
Colfiorito in 10 minuti, uno spettacolo.

In totale da Roma alla cima del Pennino ci vogliono 2 ore e mezza, si risparmiano almeno
30 minuti.

Sopralluogo effettuato, attivazione riuscita.



La cima del Pennino a 1571 metri

Visibilità verso NE



La catena dei Sibillini; l'ultimo a destra è il Vettore (circa 2400 m) dove si trova la faglia
che ha causato il terremoto di Amatrice.

Ad ora è ancora vietato l'accesso alla Piana di Castelluccio ed a Forca di Presta, dove
parte il sentiero per la salita.


