
Attivazione SOTA “Maschio delle Faete”  LZ-026 
 
Finalmente, dopo tante vicissitudini sia lavorative che personali, sono riuscito a rimettermi lo zaino 
in spalla.... e fare la mia prima attivazione dell'anno! 
Per l'occasione ho scelto il giorno del contest Alpe Adria, uno dei più belli. 
 
In questa occasione ho voluto anche provare sul campo la mia nuova Hentenna per i 50 Mhz, su 
progetto di Roberto IK0BDO. 
Dopo quasi un anno di.... fermo, ecco che rispolvero la mia 7 elementi, il palo, e tutti gli accessori, 
pronto per l'attivazione 144 e 50 MHz. 
Decido di attivare questa referenza SOTA soltanto la mattina del contest, in quanto mi sono 
svegliato più tardi del previsto perché mi sono dimenticato di mettere la sveglia.  
Ormai era troppo tardi per effettuare l'attivazione che mi ero prefissato di fare sul Monte 
Semprevisa. 
 
Così inizio la salita al Faete, con il sole ormai già bello alto, e con il caldo che si fa sempre più 
incalzante. Finalmente arrivo alla meta, dopo qualche sosta d'obbligo per quasi un anno di inattività. 
Dopo aver approntato un riparo per il sole, monto le antenne, ed inizio le attività in 144 MHz. 
Rapida scansione della banda, e subito vedo che la propagazione è buona: la zona 9 ed 1 arrivano 
che è una bellezza!         
Effettuo diversi collegamenti nonostante i miei 0,5watt anche con un “F”.... “santa propagazione! 
Tra gli altri, ho risentito con molto piacere Roberto IK0BDO/5 dalla Toscana e gli amici del gruppo 
GRCA che operavano con il nominativo IK0ZRR/0,  e che erano sul Monte Scalambra. 
Nel pomeriggio decido di passare in 50 MHz, per provare la mia nuova antenna, anzi.... 
“Hentenna”.  
Collego subito la stazione spagnola EA1BFZ e subito dopo una portoghese, CT1AED, che mi passa 
un rapporto reale di 5/3.  
 
Posso ritenermi soddisfatto di questa realizzazione, estremamente semplice e funzionale per il 
SOTA. 
 
73, Mario  IW0HNZ 


