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Cari Amici

Ad ottobre ci siamo incon-
trati con molti di voi a Ra-
venna per il Convegno di 
Romagna, purtroppo non 
mi è stato possibile esse-
re presente anche al Con-
gressino Microonde in 
quanto troppo ravvicinate 
le due date e per mante-
nere la pace in famiglia 
ho dovuto rinunciare a 
malincuore.
Molti, moltissimi i parteci-
panti a Ravenna durante 
la riunione dei Manager al 
sabato, 43 i presenti da 
me contati, le discussioni 
s e m p r e  i m p e r n i a t e 
sull’attività VUSHF, men-
tre ho notato alla domeni-
ca un leggero calo di par-
tecipazione, segno che la 
crisi economica si fa sen-
tire anche nel nostro 
hobby e non è più que-
stione di nord o sud.
Gli articoli presenti sono 
grazie alle SHF, forse al 
momento la parte di ban-
da più frizzante, in  cui 
l’attività non solo è viva, 
ma addirittura incrementa.
Spero solo che le loro e-
sperienze vengano sem-
pre più divulgate, per dar 
modo a nuove stazioni di 
avvicinarsi a questo mera-

viglioso mondo delle MW.
La prossima settimana ci 
sarà il contest Marconi 
CW, sicuramente il più 
partecipato in Europa in 
questo modo di emissio-
ne, a dispetto del periodo 
propagativo e meteorolo-
gico, segno evidente che 
quando una cosa piace 
ed è sentita non c’è osta-
colo che tenga.
Il prossimo mese ci sarà il 
Vecchiacchi, un contest 
così invernale, che più in-
vernale non si può; eppu-
re raccoglie sempre molti 
partecipanti, segno evi-
dente che la vecchia teo-
ria di aver un solo contest 
al mese “paga” ed invece 
negli altri mesi accade 
l’opposto, anzi, in un peri-
odo di crisi e non solo e-
conomica, c’è un prolife-
rare di nuovi contest e 
concorsi, che non sono di 
nessun aiuto all’attività, 
forse sarebbe molto me-
glio riportare i contest ad 
un numero più contenuto, 
nel tentativo di concentra-
re la partecipazione.
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In occasione del lungo 
QSO via tropo del 21 ago-
sto 1983 con l’isola di 
Zante, rimasi meravigliato 
nel constatare che era 
possibile ascoltare il mio 
corrispondente SV8CS an-
che quando rivolgeva 
l’antenna in direzione IT9, 
per chiamare dei colleghi 
catanesi, e soprattutto 
sentire la presenza di que-
sti ultimi (se pur indecifra-
bili) tenendo l’antenna 
sempre in direzione di 
SV8CS; in quella occasio-
ne non detti molto peso 
alla cosa perché, come si 
sa, in quei momenti si ha 
la “pressione a 300” e 
quindi la suggestione può 
giocare brutti scherzi.
In quei giorni ho avuto il 
piacere di riscontrare che 
quanto citato non erano 
immaginazioni, ciò è stato 
possibile grazie all’ottima 
attività svolta da Mario 
I3MEK/I7 in JN99 che con 
la sua presenza costante 
ha facilitato degli ascolti 
da parte 9H e successiva-
mente dei QSO eccezionali 
con il Nord Italia, sfruttan-
do una nuova via, rifles-
sione situata sulle coste 
ZA – SV8.
Il 18 luglio 1985 poco pri-
ma delle 21,00 UTC ho ef-
fettuato QSO con I3MEK/
I7 in SSB, QSB (RS 5.3 
TX, e 5.1 RX) e con 
9H1CG in CW, senza QSB 
(RS 5.1.9 TX e RX).
Dopo uno spostamento di 
frequenza e su mia chia-
mata, dalle 22,01 alle 

22,25 UTC ho collegato 
uno dopo l’altro 9H1BT 
(CW 559/539 – SSB 55, 
53), 9H1CD (SSB 55, 55) 
9H1GB (CW 519, 519) 
tutti senza QSB.
Alle 22,10 UTC I3EHK in 
JN55RQ ha QSO con 
9H1BT in SSB (RS 51, 
51), da precisare che EHK 
risiedeva nel centro di 
Thiene a 147 s.l.m. ed o-
perava con 250 w, IC202, 
antenna long-yagi. 
La mia residenza e le mie 
condizioni di lavoro sono: 
periferia di Schio 236 
s.l.m., 250 w, FT221RD, 
antenna 16 el. Long-yagi 
con 7 m. di coax inflex, 
loc. JN55QQ.

-- CONFERMA --
Nella nostra attività è e-
stremamente interessante 
avere la fortuna di scoprire 
qualche strano fenomeno, 
ma credo sia ancor più 
gratificante avere la possi-
bilità di confermare quanto 
scoperto.
Difatti il 25 giugno 1998, 
in una serata fantastica di 
propagazione, in coppia 
con mio figlio Miki IW3HTU 
dopo vari collegamenti con 
SV8/IW0RCS in KM07 in 
KM08 e vari I7 in JM99, 
JN90, JN80, tutti con oltre 
l’S9, siamo stai chiamati 
da 9H1CD Enrico in JM75 
che ci stava ascoltando da 
parecchio tempo.

I3 - 9H riflessioni via Tropo a 900 - 1000 km di Nico I3ZVN
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La sorpresa è stata inde-
scrivibile perché noi stava-
mo uscendo con il solo ec-
citatore FT221RD, lo stes-
so dicesi per Enrico, diver-
samente dal 1983.
Il fenomeno è stato tal-
mente intenso da essere 
fattibile anche da altri I3 
della pianura, particolar-
mente da I3NPF Fabio di 
Abano Terme che nei no-
stri confronti si trova in 
una buca, oltre a I4GBZ 
Gianni che è riuscito il 
QSO nonostante gli Ap-
pennini di mezzo quindi 
usufruendo di due rifles-
sioni !
Facendo dei calcoli ap-

prossimativi , dagli ascolti 
di Enrico e nostri il feno-
meno è durato circa 4 ore, 
l’ultimo segnale ascoltato 
dopo l’una di notte.
Non vi è la riprova che 
questo si manifesti tutti gli 
anni ma il così-detto tun-
nel sul mare Adriatico sì, 
praticamente tutti i periodi 
estivi, quindi con la con-
creta possibilità del ripe-
tersi del fenomeno.
Ora siamo nel 2010 pros-
simi alle aperture estive e 
propagazione in crescita, 
ottime condizioni per sti-
molare “l’appetito” .
Ritengo opportuno il moni-
toraggio di tale tratta in 

particolare dai colleghi I7 
dell’estremo sud e IT9, so-
no praticamente convinto 
che questo si potrebbe 
manifestare anche sulle 
bande più alte, visto la 
mole di segnali che arriva-
no dalla zona 7 Brindisi-
Lecce quando il condotto 
funziona.

i3zvn@jmg-el.it

iw3htu@jmg-el.it

Good DX
I3ZVN Nico

Panoramica dei Mondin IW3HTU & I3ZVN
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Insieme ad altri colleghi 
MW, sabato 7 agosto, ab-
biamo passato una giorna-
ta sul MONTE NERONE con 
l’intento di fare ATTIVITA’ 
RADIO!!!! L’attività non ha 
dato gli esiti auspicati …
ma ci siamo divertiti lo 
stesso! 
Abbiamo reso contenti dei 
MW della zona 1, che era-
no in trasferta in Sarde-
gna… dopo prove e contro 
prove e... molta pazienza 
abbiamo fatto un collega-
mento sia in 23 cm che in 
3 cm e da un segnale 51 
siamo passati a 59+20. 
Abbiamo collegato la Cor-
sica sia in 23 cm che in 3 
cm con segnali fortissimi, 
peccato per la rottura del 
generatore elettrico del 
collega in TK, altrimenti 
avremmo potuto testare 
anche i 24 GHz, forse non 
ci saremmo riusciti… ma 
chi può saperlo ???
DK3SE Salvo, invece, è 
stato contentissimo di a-
verci collegato in 23 cm 

quasi 600 km., ma dopo 3 
anni di prove e contro 
prove non riuscite!!!
Arrivata la sera siamo 
rientrati ad Ancona men-
tre altri colleghi OM euro-
pei mi chiedevano con de-
gli SMS lo sked, ma era-
vamo ormai QRT !!!!
La mattina dopo, avevo 
deciso di scaricare la mac-
china dalle batterie e dalle 
apparecchiature portatili e 

portare l’ultimo saluto ad 
una persona cara.
Un SMS inviatomi da alcu-
ni colleghi della CROAZIA 
mi avvisava che erano 
QRV per fare dei test da 
E7 Bosnia Erzegovina .
Faccio il giro delle telefo-
nate e indico ad altri colle-
ghi della mia zona che in 
Bosnia Erzigovina erano 
QRV, ma non ho trovato 
nessuno disponibile a veni-
re con me.
Presa la decisione al volo 
(la macchina ancora da 
scaricare) mi sono portato 
in JN63QN e da lì ho invia-
to un SMS dichiarando che 
ero in QRV anche io.
Dopo 10 secondi non pos-
so più inviare la nota fissa 
e non avevo il tasto, ma i 
ragazzi sull’altra sponda 
(dell’Adriatico… natural-
mente !!) mi avevano già 
ascoltato e dopo 2 passag-
gi, affinato il puntamento 
delle antenne, facevamo il 
primo collegamento a 10 

New One da “Zappettatore” di Francesco IW6CVN



Pagina 5Notiziario VUSHF Anno IX Numero 76

GHz tra Italia e Bosnia Er-
zegovina sia in SSB che in 
FM.
Ho fatto dei piccoli filmati 
con il telefonino, non di 
qualità eccellente, giusto 
per vedere come arrivava-
no i loro segnali…. l’audio 
è tutto un programma, co-
me il mio inglese molto, 
ma molto elementare e 
maccheronico, rivedendo 
e riascoltando mi vergo-
gno anche un po’ per il 
mio inglese da radioama-
tore emozionato!) 
Voglio condividere con voi 
la gioia di chi fa un colle-
gamento come questo che 
sto narrando, soprattutto 
con chi è la prima volta si 
affaccia in questo ”nostro” 
mondo e non ha esperien-
za ma, spero, che grazie a 
questo articolo possa intu-
ire la presenza di un modo
particolare di fare “radio”.
Questo mi è stato inse-
gnato…provare e riprovare 
ed essere disponibili con 
chi te lo chiede, ricavan-
dosi nonostante i molti af-
fari della vita, un piccolo 
spazio che a volte aiuta 
anche ad andare avanti.
Questo collegamento non 
è solo mio ma di I6XCK, 
I6CXB, IW6ATU, IK6EFN, 
I4ZAU e I6PCM e tanti al-
tri che mi hanno insegnato 
a stare in RADIO ed anche 
di chi ha condiviso la no-
stra passione prima anco-
ra di capirla (le nostre XYL 
ovviamente !!!!)

Francesco IW6CVN socio 
di questa sezione ARI. mi-
crondista “ Zeppettatore”
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