Monte Pratiglio – LZ-044 – Contest delle Sezioni VHF 2012 ( IK0BDO )
Dopo quasi sei mesi di inattività mi sono deciso di tornare nuovamente sul Monte Pratiglio, che una delle cime più a
nord della catena dei Monti Lepini, in provincia di Latina.
La decisione di tale scelta è dovuta al fatto che, con l’avanzare degli anni e dopo la pausa invernale, era necessario
effettuare una escursione verso una delle vette più facili, raggiungibili qui nel Lazio.
Dire “facile” è però relativo ed alquanto riduttivo.
Questa montagna è situata a circa metà del cammino per raggiungere il Monte Rinsaturo (LZ-038), quella montagna che
io frequentavo quasi ogni domenica, negli anni ’80.
Allora la raggiungevo, quando ero in piena forma, in un’ora e un quarto, ed oggi per raggiungerne una situata a meno di
metà del percorso mi ci è voluta quasi un’ora, e questo fermandomi, verso la fine, ogni diecina di passi ….
Tuttavia era una sfida essenzialmente con me stesso, ed in cima ci sono arrivato.
Iniziate le attività verso le nove e trenta ho trovato subito in aria quasi tutta la mia Sezione ARI, con segnali da far paura.
Io operavo con mezzo watt e la solita attrezzatura: FT817, Sintesi Vocale Autocostruita, Batteria da 7 Ah e la collaudata
7HJN-BDO superleggera.
La propagazione via tropo verso il nord Italia è stata decisamente scarsa, mentre verso il sud, via mare, ottima, anche se
sono mancati i corrispondenti. IH9GPI, da Pantelleria, che è stato presente per pochi minuti, arrivava come un locale.
Mi sono divertito; ho chiuso poco dopo mezzogiorno con 30 collegamenti, 11 quadratoni e 16 Sezioni ARI differenti.
Quindi un risultato per me di tutto rispetto, considerate le mie condizioni operative e di propagazione incontrate.
Soprattutto sono soddisfatto per aver re-iniziato, anche per il 2012, le mie attività QRP per il WattxMiglio.

73, e a risentirci nelle mie prossime attivazioni. Roberto.

