
 

 

IQ9SR ATTIVA IL FARO DI CAPO PELORO: REFERENZA WAIL SI-001, ARLHS ITA-031 

 

Mi presento,  sono IT9HAM Francesco, vorrei raccontarvi la mia esperienza in radio di domenica 6 ottobre 

2013. 

Per me è stata una giornata memorabile, tanto che vorrei raccontarla e condividerla con quanti come me 

sono stati o sono nelle mie stesse condizioni e cioè OM in erba. 

Come dicevo poc’anzi, domenica  ho effettuato la mia prima attivazione assieme ad un gruppo di amici: 

IT9AKB Salvatore, IT9AQC Francesco e IT9DVZ Roberto anch’essi  soci della sezione 9803 di “Santa Teresa 

Riva” della provincia di Messina  (OM più esperti di me nei pile-up). 

Precisamente: WAIL SI-001  ITA-031 dei Diploma Fari Italiani. 

Il sito da dove abbiamo  operato  è stato Capo Peloro  di Torre Faro (Messina), la località offre una vista 

spettacolare dello Stretto di Messina e della Calabria. C’erano pure come cornice dei ragazzi che 

praticavano sci nautico trainati dai paracaduti.  Insomma, una zona piena di potenzialità turistiche, ma che, 

purtroppo, non è stata mai valorizzata. 

Le bande che abbiamo deciso di operare sono state:  i 20 metri per il team formato da IT9AKB Salvatore-

IT9AQC Francesco e i 40 metri l’altro team composto da IT9DVZ Roberto-IT9HAM Francesco. 

La giornata è iniziata di buona lena (dovevamo montare l’antenna nel sito), un dipolo auto-costruito stile 

“cornuta” ad un quarto d’onda monobanda per i 40 metri. IT9DVZ Roberto ed io operavamo con l’RTX 

YAESU FT897 mentre IT9AKB Salvatore e IT9AQC Francesco con l’RTX ICOM 706 MKII hanno operato con 

una verticale della ECO con stili intercambiabili montata sulla vettura di IT9AKB Salvatore. 

 

 



 

Fortunatamente, la giornata è stata soleggiata e con una leggera brezza marina, invece di norma nel sito 

dove eravamo è quasi sempre ventoso (siamo nella punta Nord-Est della Sicilia). Fatti i primi QSO di prova,  

ci siamo resi subito conto che la propagazione e gli OM che man mano si susseguivano con le chiamate ci 

avrebbero fatto divertire. 

Così è stato, un pile-up pazzesco, con una difficoltà di fare entrare uno dopo l’altro i vari colleghi OM che ci 

contattavano impazienti e chiedevano di essere iscritti al Log.  

Dopo due ore di collegamenti, quella mattina, avevamo già fatto circa 300 QSO; eravamo stanchi ma 

soddisfatti  dei risultati ottenuti . 

Certamente, una giornata da ricordare e di stimolo a continuare, con la certezza di fare nuove attivazioni, 

perché dopo tutto, il nostro divertimento è fare radio. 

73’s Francesco IT9HAM 

 


