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IZ3ZVO – FM Montano presso “Cresta della Madonna” 

Gruppo Nevegàl-Visentin (Belluno) - loc. JN66DB – Alt. 1745 m slm 

8 settembre 2018 

 

 

 

Questa uscita è iniziata con la motivazione di testare sul campo un nuovo dipolo verticale autocostruito per 

i 2 metri e confrontarlo con antenne tipo gommino o coda di topo, e saggiare uno per uno i ripetitori VHF 

delle zone 4, 5, 6 e 8 al fine di esplorare la copertura del sito “Cresta della Madonna” anche in assenza di 

corrispondenti. Il sito Cresta della Madonna è particolarmente attraente perché è il miglior compromesso 

tra dislivello da affrontare, quota raggiunta e copertura radio partendo da casa mia. È soggetto a problemi 

di intensi campi RF da ripetitori vicini, ma meno del vicino e più alto Col Visentin, sacrificando solo una 

piccola porzione di orizzonte in direzione sudovest. Lo scopo dell’uscita non è “attivare” il luogo ma 

saggiare un’antenna ed effettuare test di copertura in un luogo alto e relativamente comodo da 

raggiungere. 

Partendo dal ristorante La Casera in località Faverghera a quota 1399 m slm alle 10:00 locali, ho percorso la 

strada carrabile chiusa al traffico veicolare ordinario fino all’ex rifugio Brigata Alpina Cadore, e da lì sono 

passato sul sentiero detto delle “creste” per il resto del tragitto, che percorre appunto la cresta di confine 

fra Belluno e Treviso del gruppo Nevegal-Visentin, passando per Col Toront. Sono arrivato a destinazione 

alle 11:30, con un’ora e mezza circa di cammino e superando 361 metri di dislivello cumulato in salita 

tenendo conto anche dei saliscendi (346 metri di differenza di quota fra il punto più basso e l’arrivo) e 

coprendo 5 km complessivi di distanza. 

Il tempo era buono, ma frequentemente disturbato da nuvole basse che si formavano sul posto a causa del 

vento dalla pianura che si sollevava sul versante sottovento, producendo di fatto nebbia. Il setup consisteva 

in un Baofeng 5R di scorta, un Polmar DB-32 con antenna coda di topo SRH 536, un cavalletto fotografico, 

un metro di tubo da elettricista di plastica da 2,5 cm, cavo coassiale RG58 con PL-259 e adattatori PL-SMA 

vari. Malgrado avessi intenzione essenzialmente di saggiare ripetitori e confrontare come li ricevevo 

utilizzando un dipolo verticale e l’antenna coda di topo – attività per la quale non erano previsti o 

quantomeno non erano necessari corrispondenti – ho passato la maggioranza del tempo in QSO in diretta. 

Avendo aperto la frequenza 433.500 con l’amico Christian IZ3VBY di Belluno, si sono fatti presenti 

corrispondenti vari con distanze fino a 240 km. 
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È stato particolarmente interessante e gratificante il contatto con Paolo IZ6WHP dal comune di Sassofeltrio 

(PU), a 240 km di distanza circa, con il quale, assieme a Christian IZ3VBY da Belluno e Fulvio IV3HBW da 

Trieste, abbiamo provato a scendere fino a 0,5 watt e a passare dai 2 metri ai 70 cm e viceversa. Poi con 

Paolo IZ6WHP abbiamo effettuato un altro test più impegnativo: lui ha lasciato la sua stazione base con 

X200 e Kenwood TM V71 ed è sceso in giardino con un Baofeng UV-5R, mentre io ho sostituito il dipolo 

verticale VHF con l’antenna coda di topo SRH 536. Anche in queste condizioni ci siamo ascoltati bene sia in 

2 metri sia in 70 cm. Anzi, poiché la SRH 536 risultava in 70 cm molto più performante del dipolo per i 2 

metri, in UHF ci sentivamo meglio che in VHF. 

Da segnalare un collegamento curioso, con IZ3LET, che si trovava sul faro di Punta Sabbioni, anch’egli con 

apparato portatile, all’imboccatura della Laguna di Venezia tra il Cavallino e il Lido di Venezia. Anche con 

IZ3LET è stato possibile effettuare il collegamento sia in 2 metri sia in 70 cm con mezzo watt, e malgrado in 

quel momento utilizzassi il dipolo per i 2 metri, ci sentivamo meglio in 70 cm. La distanza era di 72 km circa 

punto-punto. 

Per quanto riguarda i test su ripetitori che intendevo svolgere, ho saggiato solo i ponti VHF della zona 4 e 

ho ottenuto risposta da un solo corrispondente sul ripetitore IR4C di Ferrara. Poi mi ha abbandonato la 

batteria, e dunque verso le 15:20 ho smontato tutto e sono rientrato con tappa caffè al Rifugio Bristot. 

 

73 de IZ3ZVO 
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Documentazione fotografica 

 

Il cavalletto con il dipolo al monumento alla Madonna 

 

Lo stato del cielo verso il vicino Col Visentin 
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Vista verso Col Toront 

 

Il Rifugio Bristot e la Val Belluna 
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Cartello affisso all’ingresso di un impianto di telecomunicazioni in Col Toront 

 

 

Val Lapisina con Lago Morto e autostrada A27, e il Monte Pizzocco (a destra) da Col Toront 
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Il log della giornata 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data         UTC     QRG    Call   Nome                    QTH                     Locatore PWR    QRB   Note 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08/09/2018  09.35  433,500  IZ3VBY Christian               Belluno                 JN66CD    4      11  

08/09/2018  09.50  433,500  IZ6WQP Paolo                   Sassofeltrio (PU)       JN63FV    4     241  

08/09/2018  10.12  433,500  IV3HBV Fulvio                  Trieste                 JN65VR    4     122  

08/09/2018  10.15  433,500  IZ3VBY Christian               Belluno                 JN66CD  0,5      11   Abbassata potenza a 0,5 W 

08/09/2018  10.15  433,500  IZ6WQP Paolo                   Sassofeltrio (PU)       JN63FV  0,5     241   Abbassata potenza a 0,5 W 

08/09/2018  10.15  433,500  IV3HBV Fulvio                  Trieste                 JN65VR  0,5     122   Abbassata potenza a 0,5 W 

08/09/2018  10.27  145.500  IZ3VBY Christian               Belluno                 JN66CD  0,5      11   2 metri 0,5 watt 

08/09/2018  10.27  145.500  IZ6WQP Paolo                   Sassofeltrio (PU)       JN63FV  0,5     241   2 metri 0,5 watt 

08/09/2018  10.27  145.500  IV3HBV Fulvio                  Trieste                 JN65VR  0,5     122   2 metri 0,5 watt 

08/09/2018  10.45  433.500  IZ3LET                         Cavallino-Treporti (VE) JN65FK  0,5      71   In cima al faro di Punta Sabbioni 

08/09/2018  10.48  145.500  IZ3LET                         Cavallino-Treporti (VE) JN65FK  0,5      71   In cima al faro di Punta Sabbioni 

08/09/2018  10.56  145.500  IW3IEL Danilo                  Vittorio Veneto (TV)    JN65DX  0,5       9  

08/09/2018  13.15  145.775  IZ4KGU Matteo                  Via ripetitore          JN54TU  0,5     144   Ponte IR4C Ferrara 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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