
ATTIVAZIONE  COLLE  IANO  LZ-040  (IW0HNZ/0) 

Dopo un letargo durato quasi un anno e mezzo, dovuto a vari impedimenti, rimetto lo zaino in 
spalla e riprendo a fare attività  Sota. Il virus della radio in montagna, una volta entrato dentro, 
difficilmente ti abbandona...sopisce ma non sparisce...., come si dice. 

In occasione della coincidenza del Field Day WattxMiglio e del Contest Apulia QRP, decido che è 
giunta l’ora di sgranchirsi un po’ le gambe.  

Per l’occasione decido di attivare la referenza SOTA LZ-040, Monte Iano che con i suoi 938mt. è 
una delle tre vette più alte dei Castelli Romani.  

La salita alla vetta, non è particolarmente impegnativa in quanto ben definita, ma mette subito in 
difficoltà le mie gambe ed il fiato nell’affrontare il ripido sentiero sconnesso fatto dai trattori dei 
tagliaboschi, obbligandomi a continue soste. 

Finalmente arrivo sulla vetta coperta da un 
fitto castagneto, che con questo sole fa 
molto piacere per la sua ombra. Monto le 
apparecchiature e le antenne: una 9 elementi 
per le VHF ed un dipolo per le HF. 

Infatti c’è¨anche la possibilità di effettuare 
prove di collegamenti sulle HF, ma che alla 
fine non hanno dato i risultati sperati.  Ho 
ascoltato in 28 Mhz Roberto IK0BDO che 
anche lui era in SOTA dalla provincia di 
Grosseto, ma non siamo riusciti a 
collegarci.  

Forse proprio per la caratteristica di questo 
Contest QRP, quindi la bassa potenza, non 
ho ascoltato molte stazioni, almeno da 
queste parti.  In effetti ho effettuato pochi 
collegamenti, ma verso le 10.30 UTC c’è 
stata un’apertura di E-Sporadico 
sorprendente.... ed ho cavalcato l’onda!  

Sfruttando la propagazione, ho collegato 
stazioni dalla Spagna e Portogallo, ma ho 
dovuto alzare la potenza ad 1W per passare, 
in quanto grazie a “San Cluster”c’è stato un 
notevole incremento di stazioni che 
andavano a tutta manetta pur di effettuare il 
collegamento.  

Che soddisfazione sentire chiamate su chiamate distorte dai preampli e pompate dagli ampli andare 
a vuoto, e tu, nel bel mezzo di un bosco, con il tuo Watt, alla prima chiamata ottieni la conferma del 
collegamento!  

 



 

Alla fine della giornata riprendo la via del 
ritorno, stanco ma contento, sperando 
ovviamente di fare meglio la prossima 
attivazione.  

73, Mario IW0HNZ 

 

 

 

 
 
 
 
 


