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Contest VHF Apulia QRP / WattxMiglio 

 

Arrivato in macchina alla sorgente che porta il nome del monte Nieddu (Nuxis - SU) a circa 820 metri slm, mi sono 

incamminato con 14-15 Kg di zaino per circa 0,9 Km di strada sconnessa ripida che finisce alla postazione della vedetta 

antincendio (926 m. slm). Scambio due parole con l'operaio forestale e mi immetto sul sentiero (circa 1 Km) che porta 

in vetta.  A circa metà percorso inizia la pendenza importante dentro la boscaglia, ci sono molti rami per terra e il 

sentiero non è poi così visibile. Per essere più sicuro, lego dei pezzi 

di corda sugli alberi per non perdermi al ritorno. Finalmente arrivo 

alla vecchia postazione della vedetta ormai diroccata a 1044 m. 

slm., con le spalle 

indolenzite. 



  

Ho operato in radio per circa 4 ore e mezza per n.6 qso. EA5-IR9-IZ0-I1-2xIS0. La sensazione è stata la scarsa presenza 

di stazioni malgrado una buona propagazione tropo-marina verso nord, ovest e verso la Sicilia. Verso mezzogiorno si è  

annuvolato e ha fatto anche qualche goccia di pioggia. Ho smontato circa un'ora e mezza prima della fine del contest 

perchè non sentivo nessun nuovo  call. 

           

Ero già stato altre due volte in cima, per il contest iaru vhf  2018 a settembre, e per il contest sezioni vhf  nel 2017 a 

marzo. 

Anche se non ho fatto molti collegamenti mi son divertito e ho potuto fare dei test di ascolto in tutte le direzioni 

soprattutto verso nord-est, che dal sud-Sardegna è problematico. La stazione era così composta: 

Yaesu FT-857 impostato a 5 watt (sul carico fittizio 3,5 watt)  - Antenna yagi homemade 6 elementi alta circa 2 metri 

dalla copertura in lamiera della casettina - Alimentazione 5 x 7.2 Ah batterie al piombo 

Stazioni ascoltate comprensibili ma non collegate: 9A1P, IK1WEG, EB3DYS (cw) 

Alla prossima.        72 de IS0BRQ  


