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FT70 + stilo RH770

Approfittando dell’assenza di  moglie e figlio,  all’estero per un torneo sportivo, mi  sono
organizzato l’attivazione del Monte Vettore, il più alto dei Sibillini.
Dal punto di vista montano si tratta di un’escursione senza difficoltà tecniche, ma con un
percorso di circa 5km in ripida salita sassosa ed ovviamente altrettanti in ripida discesa
sassosa e scivolosa.
La fatica viene ripagata dal panorama a 360 gradi con vista dell’Adriatico, del Tirreno e
delle principali catene montuose dell’Italia centrale.
La  pendenza  dell’ultimo  tratto  fa  sì  che  la  vetta  sia  ideale  per  operare  in  V/U,  si  è
immediatamente  nello  spazio  libero  senza terreni  che possano influenzare  i  lobi  delle
antenne.
Veramente  ottima  l’apertura  verso  l’Europa  dell’Est,  da  riprovare  in  occasione  di  un
contest; da quassù di sicuro si “spacca” come si dice !!
A causa della rottura del BNC del cavo della Moxon ho condotto l’attivazione solo con lo
stilo RH770 che ha confermato le sue ottime qualità.
Ho calcolato male i tempi di percorrenza e di inizio, per cui ho acceso l’RTX solo verso le
11,  con  un’ora  di  ritardo  sui  tempi  previsti  e  credo  che  ciò  abbia  scoraggiato  molti
cacciatori.
Comunque ho fatto 5 QSO, ma di pregio con ottimi QRB, tra cui 2 S2S; quello con IK2LEY
da LO-197 merita una menzione.
2XQRP, FM, 2XRH770 con un QRB di circa 450 Km e segnali dell’ordine S2 R5.
Due dirette con due sloveni non sono riuscite, io li ascoltavo ma loro no.
Sono disceso con grande rimpianto di non poter rimanere ancora e magari intercettare i
cacciatori del dopo pranzo.

 



Altopiano di Castelluccio tra la nebbia: sotto 4 gradi e su 15 :-))

La vetta vista dal rifugio Zilioli (2150m)



Tra me e la Moxon si intravede il Subasio (per Davide IZ1FUM)


