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Il faro di Porer e’ stato costruito nel 1833 sull’omonimo isolotto, 2,5 km a sudovest dal 
promontorio meridionale dell’Istria e dal paese di Premantura. Il faro è alto 35 metri e si 
trova proprio al centro dell’edificio di pietra a pianterreno, con un cortile in cemento. 
L’isolotto e’ uno scoglio di larghezza di 80 m, con tre approdi piuttosto piccoli. Basta un po’ 
piu’ di un minuto per attraversare l’intero isolotto. Qui i tramonti sono considerati tra i piu’ 
belli sull’Adriatico. 
 

Il faro di Porer – Pula Croazia 
 Latitude 44° 45' 28.6" N 
longitude 13° 53' 28.1" E . 

Locatore:   JN64WS  



                                



L’IMBARCO A PREMANTURA 





In vista del faro di Porer 



Il Faro di Porer 



La dislocazione delle antenne 



 

 

Dislocazione antenne vista dall’alto 



 

LFA 6 elementi 
per i 6mt  by  
Ampe IK3JBP 



 

La Verticale  ¼ d’onda 
per i 40-30-17-15-12-
10mt con 10 radiali alla 
base lunghi dai 20 ai 15 
mt.  Utilizzata per le 
trasmissioni digitali.  Il 
balun che si vede era da  
9:1 – 4:1 puntualmente 
cucinato a dovere . 
Qualcuno del team avrà 
capito il perché.  Verrà 
sostituito con un balun 
a choke. 



Le verticali a pochi passi dal mare 



Foto delle verticali a ¼ d’onda 



Le antenne sul faro di Porer 



La LFA 6 elementi per i 6 
mt  by IK3JBP.  
L’antenna è risultata 
silenziosa  e performante 
permettendoci di fare il 
new one in EME. 

La riflessione con 
l’acqua salata senz’altro 
ci ha permesso di 
ottenere performances  
di rilievo anche in 
meteoscatter.  



Parziale veduta dell’orizzonte 
verso ovest e vista dall’alto 
dell’impianto d’antenna dei 6mt. 
Le condizioni meteo hanno 
influito non poco al rumore 
statico presente su tutte le bande 
dove abbiamo operato.  

Nelle bande HF specie in  40-80-160mt 
non è stato possibile sfruttare appieno 
la riflessione del salt-water in quanto il 
noise era alquanto elevato. 



Lo sloper dipole per gli 80-160mt. 
Ancorato dall’alto dei 35mt del 
faro. Peccato non averlo potuto 
sfruttare appieno a causa del noise 
statico presente nelle bande. 



Mauro IK3SCB alla postazione  
HF fonia e cw  operativa dai 
160 ai 10mt . Setup: Icom 756 
Pro II, Elecraft KPA500 e 
interfacce.  

La postazione HF trasmissioni 
digitali con Luca IU3BXI alla 
console.  Mentre Max IW3ICK 
e Roby IZ3JKI  attendono i ping  
meteoscatter dal monitor 
della stazione dei 6mt. 



Roby IZ3JKI alla console. I 
cavi che girano intorno non 
sembra che lo distraggono. 
Ottimo lavoro il suo e 
quello di Luca. 
Chiuderanno il log con 
oltre 300 qso inseriti. 

Non poteva mancare il 
mitico meccanico del Team : 
Ampe IK3JBP. 
Non è facile districarsi nel 
pile up dei 40mt fonia  ma  
lui  sembra impassibile.  



Flavio I3JRF alla console 
assistito dal playboy del 
Team Kal IW3ILP. 

Max  IW3ICK , guru seimetrista, 
alle prese con il pile up e il 
noise  delle  HF in fonia. 



Il nostro Summary Log 



STATISTICHE LOG – BANDA E CONTINENTI 



Qso per CQ zones 



Qso per Countries All Bands 



Qso per Countries banda 6mt 



Qso per Countries altre bande 



Qso per Bande HF 40-80-160mt  



Proiezione dei segnali sui Qso lavorati 



First Qso EME 6mt by 9A/IQ3VO 
19 Sept 2014 13.23z 



First EME Qso by 9A/IQ3VO 



The First EME Qso viewed from the side of W7JW Jeff 



2°  EME Qso con N3XX 



2° EME Qso con N3XX da notare che è stato decodificato anche 
con il secondo lobo  a -23db con elevazione di circa 23 gradi 



Anche  la chiamata di OH6MIK è stata decodificata a conferma della solidità del setup allestito 







Convivialità in cucina:  
Momenti magici per 
socializzare e rintemprare 
il corpo e lo spirito.  



Convivialità al ristorante:  
Non poteva mancare un 
ottima degustazione di 
prodotti locali per 
liberarsi dalle insidie dei 
pile ups in radio. 





Tramonto al faro di Porer 



Porer  e dintorni 





I nostri Sponsors 





ALLA PROSSIMA DXPEDITION 


