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Se il Buon Giorno si vede dal 
mattino questo 2003 si annuncia 
con i numeri in regola. 
Un Contest Romagna con pro-
pagazione invernale "eccel-
lente"; ho partecipato solo per 
passare i soliti punticini agli ami-
ci e mi sono ritrovato con molti 
QSO sopra i 500 km ed a 
"spadellare" IN3GEN/IN3, ma 
Giorgio che ricevitore hai ? 
Mentre un plauso è doveroso 
per i "ragazzi" di Biella, ormai è 
solo un fatto di presenza; si col-
legano quelli che sono in radio, 
segno evidente di ottime stazio-
ni e non venite a dire che fare 
550 km con una sola antenna 
d'inverno è cosa facile. 
Una piccola "sfida" personale 
con la provincia di Aosta (103ª 
ed ultima per il sottoscritto nel 
W.A.I.P. FIX n.d.r.), ha visto 
partecipi nel mese di gennaio 
molti OM.  
Domenica 19 un susseguirsi di 
telefonate mi ha tenuto in ap-
prensione per IX1IIU, ma Mauri-
zio era in valle ed aperto solo 
verso est, perciò nulla da fare; 
anche se per l'intero pomeriggio 
gli amici: IØFHZ, IØUGB,      
IK2XYK, IZØDGE, I1LSN; 
hanno fatto di tutto per aiutarmi. 
Loris I1LSN si è ripetuto la 
domenica seguente, andando in 
portatile, dove ad attenderlo, 
oltre a me c'era l'amico Gianni 

IKØVWO, ma la stanchezza 
(aveva 30 kg nello zaino), ha 
sopraffatto Loris a 50 metri 
dalla vetta "Provincia di Aosta". 
Ha comunque montato la 9 
elementi e tentato il QSO; è 
arrivato, altrochè se è arrivato ! 
Ma per quel Ham Spirit che ci 
"distingue", Loris era ed ha 
passato I1LSN/I1. 
50 METRI Loris… 50 metri di 
lezione di vita a molti che della 
radio hanno una visione 
distorta; solo chi come Noi ha 
vissuto esperienze simili saprà 
capire ed apprezzare il tuo 
gesto. 
Mi scuso con quanti potranno 
mal interpretare il mio sfogo, 
ma in una società dove tutto è 
dovuto o scontato, forse certi 
valori sono fuori moda… 
Però leggendo l'articolo di 
Goliardo, un "maestro" per tutti 
Noi, ritrovo parole semplici e 
giuste; dove ci si riscopre per 
quel gusto che non è 
scomparso, ma "forse" solo 
travisato da alcuni, sta a Noi 
rinnovare l'entusiasmo, anche 
solo passando qualche punto 
in Contest o rispondere ad una 
chiamata... 
 
 
                    73 de IØJXX 
                           Sandro 

Avvenimenti di Marzo 
 
1/2      Expo Radio Elettronica - Faenza (RA) 
8/9      XLI Symposium VUSHF - Bastiglia (MO) 
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ALLE SEZIONI A.R.I. AFFINCHÉ NE DIANO LA MASSIMA DIFFUSIONE FRA I SOCI 
 
Nei  giorni  08 - 09  marzo 2003  avrà  luogo  in  Modena  il  tradizionale  Convegno  dei  Radioamatori 
“XLV SYMPOSIUM VHF-UHF-SHF” presso i locali del Ristorante “LE CARDINAL” sito in Bastiglia 
(MO) Via Canaletto, 23  tel 059 904260 
 

P R O G R A M M A  
 

                  SABATO 08 MARZO 2003 
—————————————————————————————————————————————————- 
Ore 10.30    Accoglienza dei partecipanti alle riunioni.                   
Ore 12.30   PRANZO 
Ore 15.00   Riunione coordinamento settore VHF e superiori con intervento dei Manager Nazionali 
                   Regionali. All'O.d.G. i seguenti argomenti: 
                   1) Trofei A.R.I. 
                   2) Sponsor contest internazionali 
                   3) Resoconto attività anno 2002 
                   4) Varie   
Ore 20,30   CENA 
Ore 21,30    Proseguo e conclusione lavori. 
 

                   DOMENICA 09 MARZO 2003 
—————————————————————————————————————————————————- 
Ore 08.30    Apertura del SYMPOSIUM con presentazione di apparati autocostruiti in VHF-UHF-SHF. 
Ore 09.00    Mostra di apparati d’epoca a cura di I4MHG e I4VGG 
Ore 09.30    Prolusione e presentazione dei relatori da parte della Presidenza del Convegno.  
                    Interventi  dei  rappresentanti del C.D.N. A.R.I. e dei responsabili  del settore VHF-UHF-SHF.  
                     Prospettive future del settore. 
 
                    Relazioni tecniche.     
                    Premiazioni.  
Ore 13.15   PRANZO 
 
 
            PREMIAZIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATTENZIONE: frequenze d’appoggio R7 alfa (145.787,5 Mhz) Per “LE CARDINAL”: uscita Modena nord della A1... 
tangenziale direzione Bologna seguendo l’indicazione Verona (strada statale 12). A circa 5Km nell’abitato di Bastiglia è 
ben visibile “LE CARDINAL” Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: I4TZO 328/9646331 - 0536/882724 # I4BBC 
059/335083 -0339/2694360 # IK4UOP 059/375152  
Per il servizio navetta da FF.SS. telefonare dalle 08.30 alle ore 10.00 solo Domenica 09  allo 059/311696 IK4ALM  
oppure allo 059/814110 - 0335/6655844 IK4UOS      

  
www.arimodena.it       E-mail:  ari.modena@tiscalinet.it    

CONSEGNA TROFEI ARI 2002 
FIEL DAY ALASSIO 
INTERNAZIONALI SPONSORIZZATI DALLE SEZIONI 2002 
CONTEST ALITALIA 
CONTEST LOMBARDIA 
MARATONA 2001  
OM VENUTO DA PIU’  LONTANO 
SEZIONE PIU’ NUMEROSA 
AUTOCOSTRUZIONI 
OGGETTO MISTERIOSO 
DISTRIBUZIONE OMAGGI 
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Quel monte, trentacinque anni dopo...                                                                                                            di Roberto IKØBDO 

Da tempo desideravo tornare su 
quel monte su cui, probabilmen-
te, effettuai la mia prima espe-
rienza in portatile VHF. 
Avevo un vivido ricordo di quel-
lo spiazzo, con una piccola pi-
neta, di quel prato verdissimo e 
solitario e della splendida aper-
tura che si godeva da lassù, 
malgrado la modesta altezza 
del luogo. Ma era un posto int e-
ressante, perché allora, io e mio 
fratello a cui avevo inoculato il 
virus radioamatoriale e dal qua-
le era rapidamente guarito, a-
vevamo un'attrezzatura il cui 
peso si aggirava sui cinquanta 
chili che richiedeva un'altura a-
gevolmente raggiungibile in au-
to. 
Ho cercato sui miei vecchi qua-
derni di stazione traccia di quel 
contest, ma non ho trovato nul-
la. Probabilmente per quella 
che deve essere stata la mia e-
sperienza di contest in portatile 
avremo usato il suo nominativo 
(I1JK, ancora presente su RADA-
MATO, ma decaduto da una 
trentina di anni).  
Quel posto mi attirava insistent e-
mente: il profilo di quel monte si 
nota fra le alture a nord di Ro-
ma, ed ogni volta che lo notavo 
si riaccendeva in me il desiderio 
di tornare lassù per qualche 
contest invernale. 
Giorni or sono, trovandomi pro-
prio da quelle parti, ho cercato 
la strada per raggiungerlo. 
Trentacinque anni sono tanti e 
molto poteva essere cambiato. 
Non riuscivo a raccapezzarmi. 
Visto un furgone della Telecom 
fermo sul ciglio della strada nel 
paese lì vicino, ho chiesto lumi 
al tecnico a bordo. 
Mi ha guardato un po' strano, 
chiedendosi perché mai un tizio 
volesse raggiungere quell'altura. 
Senza fornirgli particolari spiega-
zioni e senza che lui, con delica-
tezza, me le chiedesse, mi ha 
spiegato la strada. 
Strano, io me lo ricordavo sulla 

destra della provinciale, mentre 
ora me lo trovavo sulla sinistra. 
Strano davvero: che trentacin-
que anni fossero bastati a spo-
stare una montagna? Non ci 
credevo; comunque gli diedi 
retta ed attaccai la ripida sali-
ta. Subito mi resi conto che l'in-
dicazione era esatta perché la 
vista si apriva e si vedeva una 
cima, con dei tralicci e un altis-
simo pino, strano nella foggia 
perché spennacchiato, ma 
maledettamente imponente. 
"Sarà stato il vento che tira lassù 
a potarlo in quel modo", mi so-
no detto, e ho continuato la 
breve salita, ed ero subito sulla 
"mia" cima. 
Quant'era diversa da come la 
ricordavo! Allora c'era forse 
qualche animale al pascolo, 
mentre ora non c'era più trac-
cia della pineta, e solo tralicci e 
casotti di ripetitori. Ma no, l'altis-
simo pino spennacchiato c'era 
ancora. 
"Mamma mia com'è cresciuto 
in trentacinque anni, ma che 
strana forma che ha", mi sono 
detto. Avvicinatomi, mi sono 
accorto che il fusto, diritto co-
me un fuso e alto almeno una 
trentina di metri, era ricoperto 

di una corteccia di ... plastica 
marrone e dalla base del tronco 
partiva una fascio di cavi di 
grossa sezione verso un casotto 
verde, mezzo interrato. 
Lassù, al vento, si muovevano a-
ghi di pino... di plastica verde, 
fra i quali si intravedevano cort i-
ne e dipoli. Una ventina di metri 
più in là, interrato come una ca-
samatta dell'ultima guerra e ri-
coperto di terra e prato c'era un 
altro ripetitore con un cartello 
che indicava un proprietario tal-
mente noto e che non credo 
gradirebbe alcuna spuria da 
parte mia o di qualunque altro 
radioamatore. 
Di quel monte rimarrà il ricordo 
originario, dei collegamenti con 
un certo I1MNK che a quel tem-
po spadroneggiava in Italia. 
Io e mio fratello, con il nostro tra-
smettitore AM scalcagnato e le 
nostre pesantissime e inefficienti 
batterie faticavamo addirittura 
a farci sentire. Comunque, cre-
do, una trentina di collegamenti 
da quello spiazzo solitario li avre-
mo sicuramente racimolati. Gli 
anni 70 non erano ancora arri-
vati … 
                                 73 de IKØBDO 
                                 Roberto 
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CW alla KOCH…..                                                                                                                                                     di Gianluca IKØSME 

Lo so già, a qualcuno non piace 
proprio, appena sente quel ta-ti-
ta, un prurito percorre il suo cor-
po,  e quel qualcuno vorrebbe 
tanto applicare sulla parte soffe-
rente anche delle pomate per 
alleviare quel fastidio, come se 
l'avesse punto una zanzara (vero 
Giovanni IWØBET ?) 
Forse  però alla Koch avrà un ef-
fetto diverso sull'OM allergico, e 
anzi ne potrà trarre  un certo gio-
vamento con l'uso, sopratutto in 
ricezione, dove diciamolo chia-
ramente molti di noi, me com-
preso, trovano una certa difficol-
tà. 
Il software è disponible presso il 
sito di Ray G4FON http://www.
qsl.net/g4fon ; zippato ha le di-
mensioni di 998 Kb. 
La particolarità di questo softwa-
re è di mettere colui che riceve, 
nelle condizioni ambientali in cui 
più lo aggradano. Ossia  può 
scegliere innanzitutto la velocità 
con cui iniziare a ricevere, la 
quantità di caratteri che si desi-
derano decifrare (da uno in su), 
e altra peculiarità del software, è 
quella di ricreare in maniera  
piuttosto realistica, la situazione 
che ognuno di noi avrà già speri-
mentato con le proprie orecchie, 
quando accende il proprio rice-
vitore. 

QRM, QSB e quant'altro può al-
lietare un QSO sia esso in HF 
quanto in VHF e superiori. 
(mancano solo gli splatters, ma 
chissà in futuro....! ) 
Sì, questo software è in grado di 
riprodurre la forza del segnale ri-
cevuto (Signal strength), da una 
scala che va da S1 fino a S9, ma 
sopratutto il livello di rumore in 
banda (Noise level), da zero (0) 
fino a S9. 
A questo si può aggiungere an-
che il QSB, lento o veloce che 
sia, profondo o meno e tocco fi-
nale il tipo di manipolazione rice-
vuta Straight (molto pulita) e 
Chirp (abbastanza scadente).  
Provate a miscelare velocità, nu-
mero dei caratteri, segnale rice-
vuto, noise di banda, QSB e a-
vrete la sensazione se non la cer-
tezza di essere in radio.  
In effetti, la grande difficoltà del-
la maggior parte di noi, e di pas-
sare da una situazione ideale, 
cioè di ricevere perfettemente i 
caratteri, magari manipolati dal 
nostro amico a due passi dal no-
stro QTH, oppure apprendere i 
medesimi caratteri dai molteplici 
programmi che sono in giro in 
maniera asettica e aggiungo im-
probabile. 
Il salto da queste situazioni ideali 
al vero "campo di battaglia" so-

no traumatiche, e qualcuno ( il 
sottoscritto prima di tutto) ha a-
vuto grandi difficoltà a buttarsi 
nella mischia. 
Ricordiamo infine, che anche e 
sopratutto nelle frequenze supe-
riori il CW è l'unico modo di emis-
sione che è in grado di poter  
mettere in log certi Country 
(parlo dei 50 MHz, ma ovviamen-
te non solo).  
È altrettanto ovvio che nessun 
software, (almeno finora !) è in 
grado di condizionare un perso-
na a fare quello che non gli pia-
ce.  
E quindi ci vuole comunque una 
certa buona volontà personale 
ad accostarsi senza timore, ma 
direi sostanzialmente con curiosi-
tà, a questo tipo di modo.  
Credo fermamente che una vol-
ta provato, la soddisfazione sarà 
tanta e difficilmente poi si ab-
bandonerà il tasto da una parte. 
Infine, per chi volesse approfon-
dire il Metodo Koch, può visitare 
il sito web http://sdc.org/~ finley/
finley.morse.html 
Buon divertimento a tutti (spero!) 
 
                         73 de Gianluca 
 
                              IKØSME 



Pagina 5 Anno III Numero 15 

Vendo: P.A. Rack 50 MHz con 8877 1700 € o cambio con   
P.A. per HF di almeno 1,5 kW 
Alberto IW5BML alberto960@interfree.it  
Vendo: Kenwood TM455 350 € 
Alessio IK4IDY ik4idy@amsat.org 
Vendo: Icom IC820 H con filtro CW 500 Hz 630 € 
Enrico IKØBZY fa00416@flashnet.it 
Vendo: JRC JST-245DXU (HF+50MHz 150w 220V) + JRC 
CFL-317 + JRC NVT-56 solo in blocco 2000  € 
Gianluca IKØXIH ik0xih@amsat.org 
Cerco: P.A. a transistor 50 MHz - transistors RF di potenza 
50 ÷ 150 MHz - balun 1:1 2 kW per HF - cavo Aircom e con-
nettori dedicati - antenne Yagi in ottime condizioni per i 432 
MHz ed i 50 MHz - materiale BIRD - moduli MuTek per Yae-
su FT736R - convertitore 1296/28 MHz 
Riccardo IK5CON info@hoteltony.it  
Vendo: in blocco due antenne Shark 25 elementi per 432 
MHz + accoppiatore Shark. Tutto perfettamente nuovo 387 € 
Andrea IKØLNN ik0lnn@amsat.org 
Vendo: traliccio tipo ENEL (autoportante), altezza 16 m cir-

M e r c a t i n o 

Il Notiziario è 
distribuito in mailing list a: 

156 
Utenti "registrati" 

ca. Il traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura dell'acqui-
rente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo le ore 20 
Vendo: Power GAssFet MGF1801 - 25 € cadauno 
Fabrizio IZØCVK civuddoppio@yahoo.it 
Vendo: Amplificatore H.M. per i 144 MHz con 8877 1000 € 
Vico I4ZAU i4zau@racine.ra.it 

Diamo a Cesare quel che è di Cesare… e a Vico quel che è di Vico                                                       di Angelo IK4RVC 
A seguito del mio articolo, apparso su 
questo notiziario (nr. 13 di Dicembre), 
che riportava una sintesi dei lavori avve-
nuti durante l’ultimo Convegno Roma-
gna a Ravenna, ho avuto modo di legge-
re, nel  numero successivo, un chiari-
mento da parte di Vico I4ZAU che mi 
ha reso particolarmente felice.  
Volendo essere sinceri l’intervento fatto 
da Vico durante il Convegno ha lasciato 
un poco d’amaro in bocca a tanti ed an-
che al sottoscritto ma, come ho avuto 
modo già di dire, è e sarà certamente 
motivo di future discussioni.  
Ora devo premettere che la nostra reci-
proca conoscenza è limitata a pochi in-
contri occasionali nei vari Meeting o 
Convegni, oltre ad  un’interessantissima 
serata tenutasi presso la Sezione di Ra-
venna (dove io sono iscritto) in cui ZAU 
ha mostrato, ai presenti, in che modo e 
con quale impegno si affronta l’attività 
E.M.E.  
Va da sé che la sua disponibilità, essen-
do peraltro lui appartenente ad un’altra 
Sezione ARI, è ed è stata più che lode-
vole, inoltre è certamente un meraviglio-
so biglietto da visita quale apertura alle 
giovani leve.  
Mi era sembrato, infatti, strano quel suo 
intervento così di chiusura, verso i nuovi 
sistemi operativi digitali, fatto durante il 
Convegno e l’attuale certezza di avere 
male interpretato il suo pensiero, vi assi-
curo, mi rincuora !  

Certamente un personaggio come lui, 
nel bene o nel male, quando parla non 
passa inosservato e di questo deve cer-
tamente andarne fiero, è la manifesta-
zione di una sua indiscussa valenza.  
Fino ad ora la Sezione di Ravenna è pri-
va di soci attivi via EME, ma vi posso 
assicurare che dopo la serata in cui Vico 
ci ha mostrato questo nuovo mondo, 
non sono io il solo che, alzando lo 
sguardo verso il cielo nelle serate di ple-
nilunio, vede anche … un’altra poesia.  

Inoltre proprio quei sistemi digitali che 
permettono la ricezione di segnali al di 
sotto del livello di rumore stanno affa-
scinando un gruppetto di soci che … 
chissà, forse a breve, potranno colmare 
questa nostra (riferita alla sezione) grave 
lacuna.  
Che altro dire … grazie Vico sia per il 
chiarimento che per quell’interessante 
serata, sempre con stima ! 
 
                                 Angelo IK4RVC 
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Contest Multimodo Città di Senigallia                                                                                                             di Claudio IZ6BTN 

Categoria A   SSB CW PSK31 RTTY   
 
CALL             WWL    QSO     Points     ODX 
 

1° I1SCL      JN33UT   21       8481       488    IKØRMR        JN61IK 
2° IØQM       JN61IR   23       6757       505    F1BIQ         JN33NP 
3° IW4EIM/I4  JN44RN   21       3178       270    IZ6BTN/I6     JN63GN 
   IW4EBV      JN54PL   23       3113       232    I3GQR/I3      JN55PM 
   IW3HVG      JN55VS    6       1085       253    IZ6BTN/I6     JN63GN 
   IW4EJK      JN54ML    8       1050       211    IW2HUS        JN45NT 
   IZ3CDH      JN55PM    5        299       116    IW4EBV        JN54PL 
 * IZ6BTN/I6  JN63GN   53     10352         547    DL5SEM        JN58DF 
 * IK6ZDE/I6  JN63GN   33       8140        430    I1SCL         JN33UT 
 * IK6DUN      JN63OR   29       5615        525    OE5MPL        JN78CJ 
 * IK6UBY      JN63OR   26       5106        525    OE5MPL        JN78CJ 
 * IW6BTD      JN63OR   23       4562        525    OE5MPL        JN78CJ 
 * IZ6BPA      JN63OR   24       4556        300    IN3GEN/IN3    JN56PB 
 * I6JSH      JN63OR   26       4511        297    I2MCD         JN55AD 
 * IW6CIE      JN63NS   16        469        239    IV3MPI        JN65SV 
 

Categoria B SSB & CW 
 
1° I3GQR/3    JN55PM   66       13981      497    9A4KF         JN83HE 
2° I6CTJ      JN63SO   58       12258      607    IT9TVF        JN68OD 
3° I2MCD      JN55AD   57        9462      570    9A4KF         JN83HE 
Ps IN3GEN/IN3 JN56PB   39        9129      893    IT9TVF        JM68OD 
   IK1PJU/I1  JN35WN   39        7100      454    IKØVWO        JN62LH 
   IV3MPI      JN65SV   23        6870      4??    IW1PZC        JN44FF 
   IZ4DZC      JN54SV   35        6362      449    9A4KF         JN83HE 
   IK4WKU      JN54MO   23        6305      271    IK1PJU/I1     JN53WN  
   IWØHDB      JN62DE   18        3719      475    IW9AUL        JM68SA 
   IZ2DQD      JN45OQ   25        3710      414    I6CTJ         JN63SO 
   IW1CZX/IØ  JN61PW   13        2886      454    IW9GBU        JM78NC 
   IWØDTK      JN61VG   12        2686      370    IW9GBU        JM78NC 
   IW2EFF      JN45NT   21        1964      184    IW1PZC        JN44FF 
   IW1ABM      JN34TW   14        1862      369    I4AMD         JN64CI 
   IK2XZE      JN45QU   16        1427      194    IW1PZC        JN44FF 
   IW2NKJ      JN45MU   19        1139      190    IW1EDV        JN34VJ 
   I8CEV      JM78TF   10        1131      461    IØQM          JN61IR 
   I6GFX      JN63SN   11        1068      329    I2MCD         JN55AD 
   IK2KWI      JN55AP    6         874      305    IK6ZDE/I6     JN63GN 
   IW1EVQ      JN34VJ   13         782      190    IW2NKJ        JN45MU 
   IW3AMK      JN56OP    3         581      358    IZ6BTN/I6     JN63GN 
   IN3PEE/IN3 JN55MR    6         565      178    I4AMD         JN64CI 
   IV3KSE      JN65VP    4         506      199    IN3GEN/IN3    JN56PB 
 * IK6DIO/I6  JN63OQ   25        4101      529    OM5MPL        JN78CJ 
 * IK6XOU      JN63OR    4          40       30    I6CTJ         JN63SO 
 * IZ6ASI      JN63OR    8          15        8    IW6CIE        JN63NS 
 * IK6EFU      JN63OR    6          13        8    IW6CIE        JN63NS 
 
 *  Soci della sezione ARI Senigallia 
Ps premio speciale stazione portatile non vincitrice di altro premio con mag-
gior numero di QSO. 
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Commenti: 
 
IN3PEE/IN3 Ottima idea di un contest sperimentale multimodo anche se io sono 
fermo ancora alla preistoria radiantistica, mescolate il tutto con la mania 
del qrp con 2 watt e l’antenna stilo ¼ e vedrete il risultato 6 qso 
l’importante è partecipare. 
 
IW2EFF Un inconveniente con il log mi ha bloccato il computer e mi ha fatto 
riprendere carta e matita, è stato molto divertente, non competitivo, di spe-
rimentazione, si formavano dei gruppetti che facevano QSY sulle varie bande. 
 
IØQM Ho partecipato solo in VHF, buona propagazione e partecipazione da nord a 
sud. Il psk31 è conosciuto, ma pochi operatori sfruttano le possibilità DX 
permesse da tale modo. Il CW risulta invece scomodo e poco usato. 
Un grazie sentito a tutti per il QSO. 
 
IN3GEN/IN3 Bel contest, tnx alla sezione di Senigallia e tnx all’amico IN3IYR 
Carlo per la compagnia. 
 
IV3MPI Mi spiace di non aver potuto operare in rtty psk31, non avevo i cavi di 
collegamento e non avevo mai provato con il FT736R da poco acquistato. Ci ri-
sentiamo per il prossimo anno. 
 
I8CEV Ottima giornata, propagazione non bella, numerosi QSO con i colleghi 
della sezione di Villa S. Giovanni ottimo QSO in fonia e CW con Roberto IØQM 
in Roma. Speriamo meglio il prossimo anno. 
 
IW2KWI 73 a tutti speriamo meglio nella prossima edizione. 
 
IW3AMK Anche se non sono attrezzato con il sistema di trasmissione psk31 par-
tecipo con vivo piacere al vostro contest in quanto considero Senigallia la 
mia seconda città. 
 
IZ3CDH Propagazione scarsa e difficoltà ad arrivare in zona 6. 
 
IZ6BTN Propagazione un pò scarsa discreta partecipazione buono l’invio dei log 
anche con pochi QSO. Forse qualcuno non ha partecipato perché non attivo in 
psk31 e rtty ripeto però che la categoria B, dove abbiamo avuto maggiore par-
tecipazione, è stata appositamente messa per chi vuol fare QSO tradizionali, 
ringrazio tutti e a risentirci il prossimo anno. 
 
IK6DUN Presidente Sezione ARI Senigallia - Prima esperienza in Contest VHF e 
superiori, ringrazio l’amico IZ6BTN e IK6ZDE per averlo proposto al Consiglio 
Direttivo di Sezione e questo di averlo approvato, ottima l’idea di aver i-
stallato una stazione dove Soci non attrezzati per detti modi, hanno potuto 
sperimentarli, un ringraziamento al Manager Nazionale per aver inserito il 
Contest in calendario e per finire un ringraziamento a tutti i partecipanti, 
sperando di vederli alla premiazione e risentirli il prossimo anno. 

 
Il Notiziario VUSHF è a vostra disposizione per la 

pubblicazione di Classifiche Contest 
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IARU REGION 1 VHF & MICROWAVE BEACON LIST ITALY 2003                                                                  di Enrico I5WBE 
   FREQ              CALL          NEAREST TOWN                   LOC       MASL     ANTENNA                         HEADING        ERP W                  INFO           STATUS      LAST UPDATE 
                                                                                                                                                                                                    (Ref. Dip)     
144.411      IK1LBW/B La Spezia                  JN44VC  745     Turnstile                    Omni              1             IK1LBW                   11/02 I5WBE 
144.415      I1M           Bordighera IM            JN33UT  300     Big wheel                   Omni              20           IK1PCB       QRT      11/02 I5WBE 
144.419      I2M           Cremona                   JN55AD  46       Big wheel                   Omni              10           IK2THZ                    11/02 I5WBE 
144.424      IN3A         Trento                       JN56NB  225     Ground plane             Omni              0.1          IN3IYD                     11/02 I5WBE 
144.429      IV3A          Cormons Go              JN65RW 130     2 Turnstile                  Omni              5             IV3HWT                   11/02 I5WBE 
144.442      I4A            Bologna                    JN54QK  300     4 x Dipole                  Omni              1/10         IK4PNJ       QRT      11/02 I5WBE 
144.444      I5A            Lucca                        JN53GW --         Big Wheel                  Omni              6             IW5BHY                   11/02 I5WBE 
144.449      IØA           Ostia Lido                  JN61                  2 x Big wheel             Omni              10                              QRT      11/02 I5WBE 
144.454      IWØUMP/B Olbia SS                  JN40QW 350     Turnstile                    Omni              1             IWØUMP                 11/02 I5WBE 
144.458      IØG           Foligno PG                JN63IB   1200   4 x dipole                   Omni              10           IWØQIT                   11/02 I5WBE 
144.464      I7A            Bari                           JN81EC  685     Big wheel                   Omni              8             I7FNW                     11/02 I5WBE 
144.467      I8A            Reggio C.                  JM78WD 1778   SqLo                         Omni              8             I8GMP                     11/02 I5WBE 
144.469      IT9A          Alcamo TP                JM67LX  825     2 x Big wheel             Omni              10           IT9QPF       QRT      11/02 I5WBE 
144.479      IT9S          Acireale CT               JM77NO 800     2 x Loop                    Omni              3             IW9AFI                    11/02 I5WBE 
 
432.850      I5WBE/B   Vinci FI                      JN53KN  300     2 x 10 el. Yagi            0°/260°          2             I5WBE                     11/02 I5WBE 
 
2304.870    I7D            Monopoli (BA)            JN80PU  368     2 x 25 el. Yagi            305°/135°      1,2          I7OZV                      11/02 I5WBE 
 
5760.850    I3E            M.te PIZ (BL)             JN55WV 1400   Slot 10 dB                  170°              1             I3EME                      11/02 I5WBE 
 
10368.050  I5X            CANOSSA (MS)        JN44XH             Alford                        Omni              0,05         I5JRV                       11/02 I5WBE 
10368.150  I3F            M.te PIZ (BL)             JN55WV 1400   Slot 10 dB                  170°              1,5          I3EME                      11/02 I5WBE 
10368.14    IT9F          Alcamo (TP)              JM67LX  400     Slot 10 dB                  360°              ---            I3EME                      11/02 I5WBE 
 
24192.050  I3G           M.te PIZ (BL)             JN55WV 1400   Slot 8 dB                    170°              0,250       I3EME                      11/02 I5WBE 
24192.160  I6G           Ancona                     JN63RO  ----      Dish 40cm                 335°              0,155       IØLVA                      11/02 I5WBE 
 
47088.240  I3H            M.te PIZZOC (TV)      JN66EB  1570   Horn 25 dB                180°              1.2          I3OIB                       11/02 I5WBE 
 
 IØG rcvd at 144.453  
http://www.qsl.net/i5wbe/wbe_4.html  audio beacon : I1M – I1G – I2M – IV3A – I4A – IØG – IØA – ISØA – IT9S – I5B 
PSE send SWL RPT to Beacon Sysop  

 

 
Comunica even-
tuali attiviazioni 
di province o al-
tro il Notiziario 

VUSHF avrà cura 
della sua divul-
gazione per una 
migliore riuscita 
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Classifiche Contest Apulia 6 Province                                                                                                              di Marcello IK7HIN 

APULIA 6 PROVINCE CONTEST 6ª EDIZIONE 2002 
Legenda: 

L Errore nel calcolo del QRB. 
M Errore o dimenticanza nel calcolo dei moltiplicatori. 

P Prima stazione in portatile ( VHF, UHF, SHF ). 
V Vincitore di due edizioni consecutive. 

 

CAT. 1A (144 MHz SSB SING. O MULTI OPERATORE LIC.ORD.) 

N. NOMIN. QSO MOL. DX NOM. P.DIC. P.FIN note 

1 I4XCC 130 1,4 909 DK5DQ 85.765 85.765 V 

2 IK7UXU 25 1,4 450 I4XCC 6.322 6.322  

3 I2MCD 39 1,0 460 F6HVK 6.271 6.271  

4 IK7ZRM 24 1,4 435 IW9AUL 6.087 6.087  

5 I1CRB 38 1,0 456 IØFHZ 5.512 5.512  

6 IZ7DOW 22 1,4 435 IW9AUL 5.334 5.334  

7 IK8YFU 25 1,2 603 ISØ/IV3CWI 4.676 4.676  

8 IK7HIN 19 1,3 471 I4XCC 4.546 4.546  

9 IZ2DQD 26 1,0 480 F6FMB 4.224 4.224  

10 IK5LWE/5 18 1,0 546 IC8FEM 3.437 3.437  

11 I1SCL 19 1,0 522 EB3DYS 2.904 2.904  

12 IK2XZE 11 1,0 174 IW1FXP/I1 741 741  

CAT.1B (144 MHz SSB SING. O MULTIOPERATORE LIC.SPEC.) 

N. NOMIN. QSO MOL. DX NOM. P.DIC. P.FIN note 

1 IW3AJN/IN3 23 1,0 696 DO1CRM 6.270 6.270 P 

2 IW7ATZ 12 1,3 354 IT9FTP/IT9 2.437 2.437  

CAT. 2A ( 432 MHz SSB SINGOLO O MULTIOPERATORE LIC. ORD. ) 

N. NOMIN. QSO MOL. DX NOM. P.DIC. P.FIN note 

1 IK1PJU/1 15 1,0 543 IKØVWO 1783 1783 P 

2 IK7ZRM 6 1,3 321 IT9XWE 918 918  

3 IZ7DOW 6 1,3 321 IT9XWE 918 918  

4 I1SCL 5 1,0 183 IK1WVR/I1 421 421  

5 IK7HIN 2 1,1 91 IW8ZFU 127 127  

6 IK8YFU 1 1,0 24 IK8IPT 24 24  

CAT.3A (1296 MHz SINGOLO O MULTI OPERATORE LIC. ORD. O SPEC.) 

N. NOMIN. QSO MOL. DX NOM. P.DIC. P.FIN note 

1 I1SCL 1 1,0 162 I1PIK 162 162  
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CAT.SWL (SINGOLO O MULTIOPERATORE LIC. ORD. O SPEC.) 
CATEGORIA NON PREVISTA NELLA PRESENTE EDIZIONE SI RIPORTA A TITOLO STATISTICO 

N. NOMIN. HRD MOL. DX NOM. P.DIC. P.FIN note 

1 IK8YFU 9 1,2 314 
IK7UXU-

IW9DCN/9 1.556 1.556  

Commenti al Contest 

Il cattivo tempo e la scarsa propagazione ha penalizzato L'Apulia 6 Province Contest, che è arrivato alla sua sesta edizione, ere-
ditando quanto Il Field Day Trani aveva seminato nei cinque anni precedenti alla prima edizione. I risultati confrontati a quelli 
dell'anno precedente, confermano che è diminuito il numero dei partecipanti e che il numero dei collegamenti mediamente è infe-
riore al 20 % per coloro che hanno partecipato alle ultime edizioni. Vi sono radioamatori che hanno partecipato per la prima vol-
ta (IZ7DOW) ed alcuni che purtroppo non vi sono più (IW7ALY), ma spero che questa alternanza continui ad essere un segno 
dell' "Ham-Spirit" che, malgrado l'epoca dei satelliti per telecomunicazioni e dei cellulari etc.., si possa perpetuare nelle genera-
zioni future. A conclusione riporto alcuni dati statistici del log di I4XCC Claudio che ben riassumono la situazione generale du-
rante le ore del Contest. Da parte mia un arrivederci alla prossima edizione con un invito a tutti "vecchi e nuovi" a ri-provarci. 
Bye e 73!  da IK7HIN V-U-SHF ARI manager regione Puglia Marcello SURACE 
Number of QSO's by prefix:                                   
      0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     sum 
------------------------------------------------------------------------ 
I     2     4     6    15     4     1     3     5     0     0       40 I 
S5    1     2     0     2     0     0     1     0     0     0        6 S5 
OK    0     4     5     0     0     0     0     0     0     0        9 OK 
9A    2     1     1     1     2     1     0     0     0     0        8 9A 
HG    0     6     0     0     0     0     0     0     1     0        7 HG 
OM    0     0     0     0     1     1     0     0     0     0        2 OM 
OE    0     1     0     2     0     1     1     1     1     0        7 OE 
DL    9     7     4     4     4     3     2     2     5     7       47 DL 
SP    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1        1 SP 
YO    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 YO 
LZ    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 LZ 
YU    0     0     0     0     0     0     0     2     0     0        2 YU 
HB    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1        1 HB 
F     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 F 
EA    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 EA 
T9    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 T9 
exotic0     0     0     0     0     0     0     0     0     0        0 exotic 
Number of locators: 47  
Number of QSO's by distance:                                 
    < 100 km : ÛÛÛÛÛ                                       3  
100 - 200 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                     14  
200 - 300 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                17  
300 - 400 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                     14  
400 - 500 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   25  
500 - 600 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                 16  
600 - 700 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ             19  
700 - 800 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                           10  
    > 800 km : ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                        12  
List of worked UL fields:   
                                  JO62                     
                   JO31           JO61                     
                             JO50 JO60 JO70      JO90      
                   JN39 JN49 JN59 JN69      JN89 JN99      
                        JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98      
                        JN47 JN57 JN67 JN77 JN87           
                                  JN66 JN76 JN86      KN06 
                        JN45 JN55 JN65 JN75 JN85           
                        JN44 JN54 JN64 JN74      JN94 KN04 
                   JN33          <JN63>                    
                                  JN62 JN72                
                                       JN71 JN81           
                        JN40                JN80  
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CLASSIFICHE 6°Apulia VHF QRP Test                                                                                                               di Marcello IK7HIN 

SI SONO SVOLTI I CONTEST PUGLIESI ! 
Il contest Apulia VHF QRP TEST si è svolto all'insegna del cat-
tivo tempo e della scarsa propagazione. Malgrado la presenza di 
team che hanno attivato diverse cime in riferimento al program-
ma S.O.T.A., non vi sono stati grandi DX. Circa la partecipazio-
ne possiamo dire che il S.O.T.A. è servito a mantenere vivo l'in-
teresse malgrado le condizioni climatiche.Vi è stato un incre-
mento nel numero di partecipanti rispetto all'edizione preceden-
te. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con 
la presenza dei loro log completi e precisi. Un ringraziamento 
particolare alle mie YL IZ7EXL Cecilia e IZ7EXJ Rossella che 
mi hanno aiutato nel risistemare log approssimativi ed incom-
pleti che avrebbero meritato di finire come control log. Alla 
prossima edizione bye 73 ! Il Contest Manager IK7HIN Marcel-
lo SURACE #003 I QRP Club 

CLASSIFICHE 6° APULIA VHF QRP TEST 2002 

CATEGORIA A (0.5 WATT) 

n. nominativo Qso n. dx Molt. I-QRP n. I-QRP Club P.dich. P.finale 

1 IK2NBU/2 24 229 6 # 001 2.383 2.911 

2 IK8GYQ 7 381 1 ------- 1.569 1.569 

CATEGORIA B (3 WATT)  

n. nominativo Qso n. dx Molt. I-QRP n. I-QRP Club P.dich. P.finale 

1 IK4WKU/4 69 391 8 ------- 14.550 14.550 

2 IK2ECM/2 31 334 7 #337 6.793 6.503 

3 IK1YNZ 11 250 1 ------- 0 1.693 

4 IK7XNA/7 9 332 --- ------- 1.441 1.441 

5 IK7HIN/7 9 332 --- # 003 1.441 1.441 

6 IK2XZE 11 213 1 ------- 1.093 1.119 

7 IN3PEE/IN3 5 214 1 #092 1.020 1.020 

8 I1ABT/1 5 274 1 #011 851 1.004 

CATEGORIA C (5 WATT)  

n. nominativo Qso n. dx Molt. I-QRP n. I-QRP Club P.dich. P.finale 

1 IZ5DIY/5 78 698 8 #276 16.715 16.715 
2 IK1UVQ/1 59 803 6 ------- 14.888 14.888 

3 IW2NEF/6 33 620 4 ------- 7.305 7.305 
4 IZ4CCO/4 23 516 4 ------- 4.065 4.065 

5 I1NVU/1 16 290 5 ------- 0 3.710 

6 IK7ZRM 12 313 1 #296 1.338 1.338 
7 I3NGL 4 268 1 #263 998 998 

8 IZ7DOW 6 91 ---- ------ 369 369 

Questo era il WX per il team di IK2NBU nel-
l'Apulia VHF QRP TEST 
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ALCUNI COMMENTI: 

Ciao Marcello, 

.....Per il resto, rimango soddisfatto del contest, per me tra i più veri e sinceri nell'arco dell'anno, e mi ram-
marico solo della scarsa attenzione (così mi è sembrata l'attività generale) che un appuntamento come 
questo richiama. L'unica stazione IT9 che ho lavorato aveva un segnale di 59 reali (!) con un FT-290, ma-
gari la giornata di bel tempo al sud ha spinto gli altri al mare piuttosto che alla radio.Le previsioni meteo 
poi mi hanno spinto poi a non raggiungere la vetta che mi ero proposto, anche se poi in realtà le tempe-
ste e temporali annunciate non si sono viste.Ho ripiegato così su una logistica più sicura sfruttando la pos i-
zione da cui partecipo al Trofeo ARI, ma permettendomi lo sfizio di alimentare la mia stazione attraverso 
un piccolo pannello fotovoltaico e due batterie al piombo....73 de Silvio, IZ5DIY 

È stato il mio primo contets in QRP, anche perché, oltre alla "facilità", per me, dell’equipaggiamento a se-
guito, mi è stato facile organizzarmi in maniera molto rapida. Credo che la propagazione sia stata non 
del tutto favorevole, ma comunque resta sempre il particolare che ,indipendentemente dalle condizioni 
tropo e o Es, quello che conta è sempre il numero dei partecipanti, perché comunque i QSO sono fattibili 
anche in QRP. Ho adoperato l’FT290R, una 4 elementi Tonna, e 0,5 Watt !!!. Però mi sono divertito lo stes-
so; peccato che verso le 16.00 locali, ho dovuto smontare il tutto causa fortissime raffiche di vento. Un sa-
luto a tutti, ed a presto in QRP, anche in HF.73 DE CARMINE IK8GYQ. 

E queste le dolenti note:Tempo pessimo in quanto temporali a gogò mi hanno impedito di salire in matti-
nata. 
Nel primo pomeriggio una schiarita mi ha spinto a prendere l'auto e lo zaino. Il tempo di montare l'anten-
na e fare questi 5 QSO e poi di nuovo acqua a volontà. 
Che dire, ho smontato tutto alla veloce ed il contest è finito lì... Credo per che per molti sia stato un 
contest bagnato. 
Speriamo nel prossimo anno. 
73   de I1ABT Bruno. 

Roberto IØQM ci informa: 
 

 

144 MHz & Above Daily Newsletter 
Including 50 MHz Info 

---------------------------------- 
di GØNFA, Derek Gilbert 

notizie ed info (in lingua inglese) 
disponibili giornalmente in formato 

PDF mediante FTP su  

http://www.144mhz.co.uk/  
 

================================== 
 

73 de IØQM 
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Dxer a Microonde ??                                                                                                                                                   di Goliardo I4BER 

Sfogliando R.R. si nota la rubrica DX che ne occupa diverse pagine con raccontini troppo lunghi di disav-
venture di malcapitati che per amore del DX si avventurano in lande inospitali o isolette che te-le-vedi-
sparire-da-un-momento-all’altro. 
È un modo “consumistico”, capitalistico se volete, di vivere il radiantismo specialmente perché il viaggetto 
verso Vattelapesca vi costa una barca di soldi che pochi si possono permettere di spendere. 
È però comprensibile che sentirsi finalmente dalla parte giusta del mondo del DX sia allettante: se non si fa 
così chi volete che ci cerchi in radio ? 
Tento di esporvi delle argomentazioni e dei fatti che provano il contrario. 
Non aspettatevi un resoconto da Paesi lontani (a meno che non consideriate tale la provincia di Rimini di 
cui diremo) ne di onde (del mare) che minacciano lo sbarco delle tonnellate di apparecchiature. 
Parleremo di 10 GHz, tre centimetri di lunghezza d’onda, banda ormai ben nota qui a Bologna ove è 
“radiantisticamente “ nata. 
È tesi accettata anche nei nostri ambienti che su onde così brevi si fanno solo collegamenti tra corrispon-
denti che si “vedono” quindi come si può parlare di DX ?  
Incominciamo allora col confutare:  
la portata ottica è necessaria solo se il QSO deve essere garantito (come fare una telefonata per inten-
derci). In compenso, anche usando una antenna di dimensioni “tascabili”, il QSO si fa con 10 mW anche 
su distanze di centinaia di km.  
Onde di tre cm non sono riflesse dalla ionosfera, è vero, ma attraversando gli strati densi dell’aria che re-
spiriamo (troposfera) vengono “incurvate” verso il basso (rifrazione) quel tanto che basta per superare a-
gevolmente e per lunghi km la curvatura terrestre. Quando la normale rifrazione diventa “super-rifrazione” 
per via di particolari condizioni meteo (specie in estate con predilezione per la superficie marina) i lunghi 
km possono diventare mille e più. 
Non si creda che a seguito di questa situazione il collegamento potrà avvenire solo in estate e da costa a 
costa perché il fenomeno è molto frequentemente verificabile anche sulle pianure e percorsi misti come 
Bologna - Trieste.  
Con la introduzione della SSB, di antenne paraboliche e l’uso di qualche watt è possibile sfruttare il “ tro-
po-scatter” (diffusione causata dalla disomogeneità della troposfera). QSO sono sempre possibili anche su 
tratte di molte centinaia di km, da casa a casa. Ad esempio da S. Donato (quartiere di Bologna), collego 
regolarmente Ancona, ma ho collegato anche Milano, l’ Austria, la Svizzera e la Slovenia . 
Onde di tre cm sono ben riflesse da montagne, specie quelle con pareti da sogno per i sestogradisti. Fre-
quenti i miei QSO con il nord Piemonte e la Svizzera via riflessione del M. Rosa verso cui tutti i partecipanti 
alle prove dovranno indirizzare le antenne.  
Quando si orientano le antenne verso un crinale di montagna entra in gioco un altro fenomeno fisico: la 
diffrazione con cui l’ onda trasmessa viene diffusa oltre il crinale permettendo QSO malgrado la monta-
gna interposta. Per onestà bisogna ribadire che tropo scatter, riflessioni e diffrazioni sono fenomeni fisici 
sempre presenti, ma sono poco efficienti per cui non bastano 10 mW in FM per passare !  
Negli ultimi anni, diciamo una decina o poco più, abbiamo verificato la presenza di un altro fenomeno fisi-
co di rilevanza straordinaria per il traffico amatoriale, il “ rain scatter”, la riflessione dei segnali da parte di 
idrometeore (pioggia, grandine, neve).  
Il fenomeno è noto ai radaristi ed è descritto sui testi specializzati, ma i microondisti ne hanno scoperto 
quasi casualmente la presenza, prima, e l’efficacia poi. Furono i “nostri” I4CHY, I4ZAU e mi ci metto 
anch’io, a realizzare i primi QSO puntando l’ antenna molto direttiva, non più nella direzione del corrispon-
dente, ma verso qualche nuvolone lontano, magari elevando di qualche grado verso il cielo il paraboloi-
de. I segnali arrivavano, ma spesso risultavano tanto distorti da impedirne la comprensibilità . 
In tal caso il CW risolveva il problema. La recente sorpresa è costituita dal fatto che la FM soffre meno del-
la fase caotica con cui viene riflesso il fronte d’onda dalla nube piena di goccioline in formazione o ca-
denti. Chi l’ avrebbe mai detto che il modo di operare oggi più avanzato torni a dare dignità alla FM ! 
La qualità della SSB dipende dal tipo di riflessione utilizzato: la riflessione in avanti (forward) risulta perfetta-
mente comprensibile. Quella all’ indietro (backward) richiede CW o FM.  
Un nostro collega, IW4CJM di Misano Adriatico, ha strabiliato il mondo amatoriale quando in estate, sa-
pientemente sfruttando le previsioni meteo specializzate ricavate da satelliti e da internet, ha realizzato un 
record mondiale via rain scatter. Da menzionare che nello stesso periodo anche un gruppo di anconeta-
ni, guidati da I6XCK, ha realizzato tutta una serie di QSO quasi incredibili. 
Menziono qualche dato senza avere la pretesa di essere completo e perfettamente aggiornato: 
IW4CJM il 16 giugno 2002: 
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4 stazioni austriache; 2 stazioni OK; 3 stazioni OM; 2 ungheresi, 1 sloveno, 1 bolognese. 
Il 20 giugno 2002, operando portatile da Termoli (JN72MA): 
3 stazioni tedesche tra cui DL6NCI con un QRB di 960 km (record del mondo), ma ascoltato da altri a 1168 
km di distanza ! Un riepilogo: in circa un mese 8 Paesi, 24 quadratoni ! 
Per brevità mi fermo qui sperando aver reso l’idea. Andrea operava sui 10 GHz con poco più di 1 watt e 
un paraboloide topo TVSAT di 1.5 m di diametro.  
Per concludere vi ricordo il più prestigioso e complesso modo per realizzare DX in 3 cm: la riflessione dei se-
gnali da parte della superficie lunare (EME). Sarebbe troppo lungo ripercorrere la complessa storia piena 
di entusiasmi e successi che ha coinvolto Bologna in prima persona e che è tutt’ora in svolgimento. È giu-
sto citare nella circostanza i gruppi che facevano capo a I4CHY a Bologna e I4ZAU (allora I6ZAU) ad An-
cona che si sono più adoperati e che hanno realizzato le cose migliori in questo settore avanzato.  
Potrebbe essere interessante riportare le condizioni tecniche che permetterebbero di ascoltare la propria 
eco: una antenna di almeno tre metri di diametro, un Tx di alcune decine di watt un ottimo ricevitore ma 
soprattutto ottimi operatori che conoscano il CW. Nei casi di eccellenza tecnico operativa si opera anche 
in SSB. Non è poco ma siamo ancora nel realizzabile. 
Per una banda che normalmente garantisce solo collegamenti a portata ottica non c’è male ! 
Come vedete i DX si fanno e sono straordinari anche su gamme diverse dalle HF e vi garantisco che la 
soddisfazione è del tutto analoga. Gli europei, e oltre, sanno che ci siamo e ci facciamo anche ascoltare 
per cui posso garantirvi che ci cercano, ci cercano !!! 
Le microonde richiedono forse una qualche competenza in più della media ma chi ha voglia di costruire, 
provare, verificare non può ignorarle. 
 
                                                                                                                            73 de Goliardo 
                                                                                                                                    I4BER 

 

 

Collabora al Notiziario 
VUSHF porta a           

conoscenza della     
nostra iniziativa ad    

altri amici OM 


