
Field Day WxM 2019 – Monte San Nicolao

Finalmente, dopo parecchio tempo, riesco a dedicare qualche ora all'attività radio e quale occasione 
migliore del field day watt per miglio.
La scelta della location inizialmente era orientata sul monte Pian del Lupo ma all'ultimo minuto, 
vuoi per il poco tempo a disposizione, vuoi per le temperature eccessive, (per la salita occorrono più
di 50 minuti), ho optato per il monte San Nicolao più agevole da raggiungere e per di più in auto hi!
Per l'occasione ho deciso di testare una antenna HB9 autocostruita e di utilizzare 1 watt di potenza.
Arrivato sul posto con largo anticipo ho installato la stazione e ho cominciato a fare un po' di 
ascolto sulla banda e ho notato che c'erano già numerose stazione che “scaldavano i motori” hi.
All'orario di inizio del contest Apulia e Field day WxM la prima stazione collegata è stato il mitico 
Roberto IK0BDO/5 con segnali veramente forti 59+ e via via il log si allungava.
Da segnalare sono gli ottimi collegamenti (complice la propagazione) con le stazioni IR9K e 
IT9TVF qrb 750 km circa con segnali sull'ordine del  58 59! non male con 1 watt del fido ft 817.
Purtroppo il tempo a disposizione è sempre poco e alle 11:30 locali ho dovuto sbaraccare per 
impegni pomeridiani.
E' stata comunque una mattinata di radio divertente con tanti amici collegati che approfitto per 
ringraziare, il monte San Nicolao, pur non essendo eccessivamente alto con i suoi 841 msl, si è 
confermato location strategica per fare radio in Liguria in quanto aperto a 360 gradi.
Appuntamento alle prossime attivazioni!!

73 iz1uln Alex.

PS: 
Configurazione stazione:
Yaesu ft 817 nd
batteria entrocontenuta più betteria supplementare 12 V 1,3 A
antenna HB9 autocostruita
cavo 3 m di RG8 mini.

Nome referenza: Data: 21/07/2019 Ref. Locatore: jn44sg

Altitudine: 841 WX: sereno Diploma: qrp portatile

monte San Nicolao I/LG 744
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