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Cari Amici

Eccoci qui a distanza di 
qualche mese, ma sem-
pre presenti e puntuali, 
man mano che arrivano 
gli articoli.
Questa volta i “maligni” 
non posso dire che sono 
assente in radio, un pic-
cola apparizione in aria 
sono riuscito a farla an-
che io e, di seguito, po-
trete leggere la mia e-
sperienza.
D’altra parte gli anni pas-
sano, il Notiziario 
VUSHF ha raggiunto il 
ragguardevole numero 
90, che più che far paura 
dovrebbe far riflettere…
L a  p r o p a g a z i o n e 
quest’estate è stata un 
po’altalenate, premiando 
più i periodi fuori contest 
e riservando magri bottini 
a quanti, seppur con 
buone intenzioni e pre-
supposti, si sono recati in 
portatile.
A dire il vero io ho avuto 
anche un’altra esperien-
za in portatile, oltre a 
quella riportata nel-
l’articolo in questo nume-
ro; durante il contest in-
ternazionale di luglio ho 

“tentato” dei QSO dalla 
provincia di Sondrio da 
Chiesa in Valmalenco 
siamo saliti al rifugio 
Motta 2180 slm e da li fi-
no alla sommità più alta 
a circa 2400 slm.
Avevo con me lo Yaesu 
FT817 e con il solo stilo 
ho provato a fare ascol-
to, arrivava molto bene 
IN3EEE/IN3 ma ironia 
della sorte non sono riu-
scito a chiudere il QSO, 
in quanto le batterie ori-
ginali mi hanno “pian-
tato” sul più bello…
Due parole su Friedri-
chshafen lasciatemele 
dire, l’organizzazione ha 
c o n f e r m a t o  c h e 
quest’anno sono stati ol-
tre 15.000 i visitatori, 500 
in più dello scorso anno, 
ma soprattutto, a dispet-
to della crisi, del-
l’assenza di Wimo, Ap-
pello, etc. ho notato un 
certo entusiasmo e que-
sto, nonostante il periodo 
economico, fa bene al 
“mondo della Radio”.

73 de IØJXX
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Il 2013 vede la terza par-
tecipazione, da parte del 
team della Sezione 
A.R.I.di Ancona con il pro-
prio call IQ6AN, al contest 
VHF-QRP Apulia e al Field 
Day WattxMiglio, organiz-
zato dal Mountain QRP 
Club (M.Q.C.); entrambi 
gli eventi, da qualche an-
no, si svolgono nella stes-
sa giornata, proprio per-
ché sono specificamente 
dedicati all’attività QRP 
VHF. 
In queste tre uscite, gli 
irriducibili sono sempre 
stati Guido, IW6ATU, ed il 
sottoscritto I6GFX, en-
trambi affezionati frequen-
tatori di quella splendida 
cima che è il Monte Por-
che, referenziata WxM MC
-020. Questa montagna è 
situata nella catena dei 
Monti Sibillini, e ha una 
quota di ben 2233 metri 
s.l.m., in provincia di Ma-
cerata dove, appena un 
metro più in là, ci si trova 
in quella di Ascoli Piceno.
Al Monte Porche era stato 
proposto il nome di Bella-
vista in quanto riserva i 
panorami più ampi. 
L’antico e attuale toponi-
mo Porche è legato alla 
natura del terreno dove le 
“porche” sono i rilievi che 
si formano tra solco e sol-
co con probabile riferi-
mento agli appezzamenti 
di terra coltivati una volta 
su questa montagna, op-
pure per analogia ai nu-
merosi costoni che delimi-
tano i canali che la incido-

no ma troppo ripidi per 
essere arati.
Tornando alla partecipa-
zione al contest, va subito 
detto che ogni anno si de-
ve registrare un sensibile 
calo “delle vocazioni”.  
Quest’anno siamo saliti 
soltanto in tre; oltre ai du-
e irriducibili, come antici-
pato; la nota positiva è 
venuta da un nuovo iscrit-
to: Carlo, IU6AKY, il quale 
ha subito aderito con en-
tusiasmo a questa attività 
di Sezione.
In qualità di team leader 
di IQ6AN/I6 ho preparato 
con il massimo della cura 
il set-up da portare in vet-
ta, proprio per non dimen-
ticarsi nulla in quanto, una 
volta lassù, non puoi per-
metterti di esserti dimen-
ticato qualche cosa a ca-
sa…
Nel mio fido “Invicta Ran-
ger” da 65 litri trovano 
posto lo Yaesu FT-817, 

due microfoni (mai fidarsi 
di uno solo…), una batteri-
a da 12 volt 7,2 Ah, il 
pannello solare da 500 
mA, il regolatore di tensio-
ne home-made su proget-
to del buon I1BAY, i vari 
cavetti di collegamento e-
lettrici, due cavi coax a 
bassa perdita, il tasto per 
CW, il rosmetro-wattmetro 
con varie transizioni, la 
cuffia, antenna 9 elementi 
ECO modificata meccani-
camente per la trasporta-
bilità, due tubi di allumi-
nio, astuccio con matite 
gomma e temperamatite, 
il GPS, il log cartaceo, pa-
tente e licenza, cacciavite 
multiplo – pinza – forbici –
nastro adesivo, stella con-
troventi, “reggispinta” in 
PVC home-made, cordini 
in treccia di nylon, mac-
china fotografica, borrac-
cia vetrificata, un cambio 
completo di vestiario oltre 
alla mantella per la piog-

Non c’è due senza tre… di Guido IW6ATU - Gianfranco I6GFX - Carlo IU6AKY

un’immagine della fioritura di Castelluccio di Norcia
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gia. Il peso?  Provate a 
stimarlo da soli…
Raggiungo il giorno prece-
dente la località di Castel-
luccio di Norcia dove per-
notterò nell’attesa; 
l’indomani, in attesa che 
mi raggiungano i colleghi 
e soprattutto perché 
“malato”, oltre di radio, 
anche di fotografia, ho 
l’intenzione di eseguire 
degli scatti fotografici alla 
fioritura di questo territo-
rio, che è la patria delle 
lenticchie. La mattina il 
sole si alterna alle nuvole 
concedendomi qualche 
momento di “catture” in-
teressanti, mentre il po-
meriggio la pioggia ha 
messo a dura prova la mia 
proverbiale pazienza, re-
galandomi però dei colori 
dai contrasti eccezionali.
Sabato mattina, l’appunta
-mento con Guido e Carlo 
è fissato per le 7 nel piaz-
zale antistante gli impianti 
di risalita di Monta Prata.  
Approfittando del fatto di 

essere sul posto mi muovo 
alle 6,30. Quei trenta mi-
nuti di anticipo mi conce-
deranno altri scatti mera-
vigliosi di Castelluccio 
“addormentato” tra le nu-
vole del Monte Vettore…
Nel frattempo sono arriva-
ti da Ancona i colleghi; ora 
il team è al completo. 
Grazie al pastore che è 
autorizzato ad accedere 

con il fuoristrada su di un 
tratto interdetto al traffi-
co, raggiungiamo la fonte 
della Giumenta dove ci ri-
forniamo d’acqua, rispar-
miandoci i circa 2,5 Km, 
che la separano dal piaz-
zale della partenza. Nono-
stante il pick-up sia gigan-
tesco, è stracolmo di cose 
e attrezzi, così io e Guido 
veniamo trasportati “ a 
cassetta” sulla sponda po-
steriore a ribalta con dei 
sobbalzi incredibili. Cer-
cando di assestarmi per 
una maggior sicurezza il 
palmo della mia mano de-
stra va ad incontrare una 
bella “schiacciata marrone 
scuro” di agnello o pecora.  
Guido se la ride a crepa-
pelle; io sdrammatizzan-
do, dico che porta fortuna 
pensando al contest…
Fatto rifornimento di ac-
qua, iniziamo gli oltre 570 
metri di dislivello per rag-
giungere la cima del Por-
che. Questa volta impie-

Castelluccio di Norcia  sbuca tra le nuvole…

Guido, IW6ATU, sul pickup pronto a partire…
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ghiamo meno tempo co-
sicché dopo aver provve-
duto ad allestire tutta la 
stazione, iniziamo il 
contest in orario quasi  
perfetto.
C’è il sole, ma anche del 
vento da sud-ovest che, 
oltre ad essere fastidioso, 
è anche freddo. Il termo-
metro del mio Casio Pro-
Trek segnala 7° C. obbli-
gandoci a giacca a vento e 
cappuccio per la quasi to-
talità del contest.
Dalle ore 9 alle 12 locali 
incameriamo QSO costan-
temente ma senza distan-
ze particolarmente lunghe, 
in quanto stazioni degne 
di DX non si ascoltano..
Abbiamo notato la com-
pleta assenza della Cam-
pania, Calabria, Basilicata, 
Sicilia e Sardegna che da 
questa postazione, in altre 
occasioni, sono state col-
legate agevolmente.
Nel periodo dell’ora di 
pranzo solo tre conferme 
sono state messe a log; 
così arriviamo alle 14,02 
locali dove confermiamo il 
QSO con Marcello, 
IK0USO, dopodichè il tem-
porale di fronte a noi con 
fenomeni elettrici di rilievo 
ci consiglia (obbliga) ad 
abbandonare in tutta fret-
ta la vetta.
Iniziamo la discesa verso 
le auto a passo veloce ma 
la pioggia non ci risparmia 
mentre i fulmini fortunata-
mente hanno smesso di 
crepitare. Ora la cima do-
ve eravamo appostati è 
completamente avvolta da 
una nebbia densa e scura 

che avvolge la montagna 
per un buon quarto di al-
tezza. Ci convinciamo a 
vicenda che abbiamo fatto 
la scelta giusta ad abban-
donare…
Raggiungiamo Castelluccio 
per ristorarci con una bella 
zuppa calda di lenticchie 
con la salsiccia. E’ buffo 
vedere le persone che il 
20 di luglio girano con le 
felpe, giacche di lana e 
calzini indosso, ma noi 
sappiamo bene cosa ab-
biamo provato “lassù” in 
questa giornata così ostile 
ma allo stesso tempo così 
ripagante.
Credo che il filmato che 
abbiamo inserito su You-
Tube :  http://
www.youtube.com/watch?
v=gF2nCb96Q1g  renda 
perfettamente l’idea.
Abbiamo chiuso il log con 
55 QSO lavorando 17 qua-
dratoni  e 11 stazioni I-

QRP, per un totale di 
16.558 punti.
Il QRB maggiore è stato 
ottenuto contattando 
IZ1POA/1 per 504 km.
Fra questi, tanti i colleghi 
che operavano da cime re-
ferenziate M.Q.C., per il 
Field Day WattxMiglio. 
Un ringraziamento a tutti 
coloro che ci hanno con-
fermati ai quali proponia-
mo l’invito alla prossima 
edizione del VHF-QRP 
“Apulia 2014”.

73’ a tutti de

I6GFX Gianfranco 

IW6ATU Guido

IU6AKY Carlo

IQ6AN/I6 on air dalla cima del Monte Porche in 
JN62OV
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Reduce da  lunghe va-
canze in camper nel 
Salento e in Calabria, 
dove ho svolto una di-
screta attività in 50 e 
70 MHz, al ritorno 
(come se non bastas-
sero i due mesi passati 
in radio) ho cercato 
qualcuno per fare an-
cora e sempre radio, 
magari anche solo nel 
contest.
Devo ammettere che 
la cosa non è stata 
semplice; vuoi che  la 
gente non ha più vo-
glia di farli i contest, 
vuoi per gli impegni 
che ognuno di noi ha’ 
normalmente nel corso 
della vita.
E queste, purtroppo,  
sono due variabili che 
di fatto ed in parte, 
impediscono di fare 
attività radio; in porta-
tile e di gruppo.
Ma all’ultimo momento 
ecco presentars i 
l’occasione: IZ1ERR 
l’amico Piero della mia 
stessa sezione “ Favria 
Canavese TO” propone 
di salire in montagna, 
in località  Roc Bianc 
nel comune di Castel-
nuovo Nigra, alture del 
Canavese a 1430 mt, 
ma solo la domenica 
per fare una parte di 

contest appunto il  Cit-
ta di Roma, il sabato 
pomeriggio proprio 
non può per altri im-
pegni.
Detto e  fatto; IZ1ERR 
Piero si prende 
l’incarico e l’onere di 
portare tutto il mate-
riale radio necessario, 
compreso generatore, 
ed a me (I1NAI) rima-
ne il solo compito di 
presenziare e portare 
tavolino, sedie e om-
brelloni !
Ad onore  del vero gli 
ombrelloni non sono 
affatto serviti, causa 
poco sole e comunque 
del vento che ne im-
pediva il montaggio; 
poi tutto sommato, al-
meno al mattino, sa-

rebbe servito di più un 
discreto abbigliamento 
e non braghe corte e 
una leggera maglietta, 
come fossimo al mare!
Subito si era deciso di 
fare attività contest 
nei soli 2 metri, ma 
poi ripensandoci Piero 
IZ1ERR ha deciso di 
portare su anche tutto 
il necessario per i 10  
e per i 24 GHz.
Non saprei dire se e  
stata una buona scel-
ta, perché alla fine la 
propagazione e stata 
malevola nei nostri 
confronti, almeno qua 
nel  nord Piemonte, 
sia in VHF che in mi-
croonde, per cui oltre 
a fare una manciata di 
QSO in 2 metri e po-

Contest Città di Roma 6/7 Luglio 2013 di Adriano I1NAI e Piero IZ1ERR

Adriano I1NAI
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chissimi e a corta di-
stanza in microonde, 
altro non abbiamo po-
tuto fare…. se non che 
sgolarsi in parte in 
c h i a m a t e ”  C Q 
contest ! “.
Meno male che 
l’IC7000 dispone della 
chiamata automatica, 
che in parte abbiamo 
usato.
Da Roc Bianc  JN35UL, 
una sola stazione di 
Roma e stata collegata 
in VHF ed una di Lati-
na.
Un QSB su tutte le 
stazioni a media di-
stanza, molto forte, 
abbastanza veloce da 
farci perdere il contat-
to.
Le condizioni di diver-
timento da noi utiliz-
zate:
IC7000    50 watt per i 
144 MHz, con antenna 
inglese, 9 elementi  
LFA  e rotatore, il tutto 
montato su un palo di 
soli 2 mt.
Log elettronico per la 
compilazione log dei 
QSO effettuati durante 
il contest.
10 GHz con  transver-
ter  DB6NT, media fre-
quenza 144 MHz su 
FT817 e come sistema 
di antenna un trom-
boncino, potenza 1,3 

Watt.
24 GHz con  transver-
ter  DB6NT, media fre-
quenza 144 MHz su 
FT817 e come sistema 
di antenna una para-
bola di 48 cm della 
PROKOM, con illumi-
natore a linea fessura-
ta  potenza 75 mW
Nonostante tutto ci 
siamo divertiti, abbia-
mo passato qualche 
ora in compagnia, ri-
cevendo anche la visi-
ta di un altro OM della 
sezione A.R.I. di  Ivrea 
che  dato il caldo in 
città se ne camminava 
tranquillo in montagna 
e avendo visto le an-
tenne si era portato si-
no alla nostra posta-
zione, per salutarci e 

Piero IZ1ERR/I1

vedere chi mai fosse 
salito sin lassù.
Mi auguro che queste 
uscite, in occasione di 
contest non importa 
quale esso sia, avven-
gano più sovente 
nell’arco dell’anno, an-
c h e  p e r  d a r c i 
l’opportunità di stare 
in gruppo, scambiarsi 
quattro parole ed e-
ventualmente organiz-
zare delle prossime at-
tività,.
Dimenticavo, il nomi-
nativo utilizzato du-
rante il contest è stato 
IZ1ERR/I1.

73 de

Adriano I1NAI

Piero IZ1ERR
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L’Alpe Adria 2013 in QRP Roberto IKØBDO

Il Contest Alpe Adria VHF 
ha, da tempo immemora-
bile, una categoria, la “D” 
dedicata  a  chi  opera  in 
QRP da quote superiori ai 
1600 metri.
Non  voglio  dire  né  che 
questa sia la categoria più 
interessante  e  neppure 
che sia quella meno appe-
tibile per i cosiddetti “big”, 
ma è  senza dubbio  una 
delle più affascinanti, per 
le  condizioni  operative 
nelle quali, chi vi parteci-
pa, incontra.
Non per nulla il  “nostro” 
Sandro I0JXX ricorda mol-
to bene, e non fa nulla per 
nasconderlo, i suoi risulta-
ti ottenuti in alcune pas-
sate edizioni dell’ Alpe A-
dria:  “Winner in Contest 
Alpe  Adria  '88  - '90  -
'92” , afferma Sandro nel-
la Home Page del suo sito, 
come  pure  ha  ricordato 
una di  queste sue espe-
rienze nel  numero 88 di 
questo Bollettino.
Vale la pena di rileggerse-
lo, perché in quelle parole 
di  Sandro,  si  scorge  un 
velato sentimento di  no-
stalgia, forse perché con-
sidera  quelle  avventure, 
da lui vissute dalla vetta 
del Monte Terminillo, co-
me un qualcosa di irripeti-
bile e profondamente le-
gata alle sue esperienze di 
radioamatore.
Il Contest Alpe Adria era 
assai  più  frequentato,  a 
livello nazionale, di quan-
to lo sia oggi  e un tra-
guardo di 324 QSO, anche 

se molto impegnativo, era 
comunque raggiungibile.
Oggi la situazione è assai 
diversa:  è assai  difficile, 
per uno che opera in QRP, 
raggiungere o superare i 
100 QSO, specie se opera 
dal Centro Italia.
Non per questo effettuare 
delle gare in QRP, ed in 
montagna, ha perso il suo 
fascino.
Lo dimostra il fatto che la 
partecipazione  ai  contest 
specificamente dedicati al 
QRP VHF può essere mag-
giore di quella che si in-
contra nelle tornate QRO 
dello  stesso  contest.  Mi 
riferisco, in questo caso, 
all’ APULIA QRP TEST che, 
seppure effettuato di sa-
bato, e quindi con una mi-
nore presenza di  radioa-
matori in aria, ha riscosso 
una partecipazione  quasi 
doppia  della  tornata  do-
menicale, dedicata a po-
tenze, cosiddette, norma-
li.
Molto  dipende,  però, 
dall’azione  promozionale 
che precede queste gare.

Noi  del  Mountain  QRP 
Club cerchiamo di fare di 
tutto affinché queste gare 
siano frequentate, così co-
me lo è stato per l‘Alpe 
Adria di quest’anno.
E’ troppo presto per ren-
derci  conto  quanto  sia 
stata la partecipazione i-
taliana  alla  Categoria 
“D”di questo contest, ma 
so  di  certo  quanti  sono 
stati  i  colleghi,  iscritti  e 
non all’ M.Q.C., che hanno 
vi hanno partecipato.
Eravamo in sette, noi dell’ 
M.Q.C.  e  ci  siamo  fatti 
sentire ! 
Non  so  ancora  come  ci 
piazzeremo a livello italia-
no  nella  Classifica 
dell’A.A.,  ma  certamente 
questa esperienza resterà, 
specie per chi si è avvici-
nato per la prima volta a 
questo tipo di attività, co-
me un ricordo indelebile, 
così come lo è stato per 
Sandro  I0JXX  negli  anni  
80 e 90.

73 de IK0BDO
Roberto
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Field Day Watt x Miglio 2013 Roberto IKØBDO

Prima  di  riassumere  il 
tradizionale  evento  di 
quest’anno  ho  cercato, 
innanzi  tutto,  di  rinfre-
scarmi la memoria sulla 
storia  passata  del  Field 
Day.
Venne ideato, pochi anni 
dopo la nascita di Radio-
avventura,  da  Arnaldo 
IK2NBU, con lo scopo di 
cercare di riunire, in un 
incontro  via  radio,  una 
volta l’anno, tutti gli affe-
zionati del SOTA.
Nacque così il SOTA Day. 
Se ne sono perse le trac-
ce con la dismissione del 
sito Internet Radioavven-
tura, ma qualcosa ancora 
resta  nella  memoria  dei 
nostri  Personal  Compu-
ter.
Io  trovato  qualcosa  ri-
guardo a quello del 2008, 
ma ce n’erano state alcu-
ne edizioni, già in prece-
denza.
Dal  2011 in  avanti,  noi 
del Mountain QRP Club, lo 
abbiamo voluto rilanciare 
con il nome di Field Day 
WattxMiglio,  e  con  gli 
stessi obiettivi che si era 
dato  IK2NBU,  come  un 
evento,  quindi,  che  ci 
permettesse di  ritrovarci 
in aria e scambiarci quat-
tro  chiacchiere,  e  non  i 
soli stringati rapporti che 
usualmente ci si scambia 
in contest.
Da un paio di anni lo ef-
fettuiamo in concomitan-
za  con   l’APULIA  QRP 
TEST  che,  organizzato 

dalla Sezione ARI di Mol-
fetta, rappresenta l’unico 
contest nazionale espres-
samente  dedicato  al 
mondo VHF QRP.
Anche quest’anno è stata 
effettuata  una  capillare 
azione  promozionale  su 
vari siti e Forum ed il ri-
sultato si è visto.
C’è stata una nutrita par-
tecipazione  all’evento, 
decisamente  superiore  a 
quella  degli  scorsi  anni, 
ed in particolare da zone 
d’Italia  che  nelle  scorse 
edizioni  non  erano  pre-
senti, o quasi.
Abbiamo ricevuto ben 13 
logs, suddivisi fra i Diplo-
mi  WattxMiglio  e  QRP 
Motorizzato,  quest’ultimo 
aggiunto  quest’anno  e 
che  riteniamo  sia  stata 
una scelta felice.
Questi rappresentano so-
lo  quelli  inviati,  ma  la 
partecipazione  è  stata 
ben  maggiore,  solo  che 
questi colleghi non pote-

vano  ufficializzarsi  solo 
per  il  fatto  che  le  loro 
condizioni  operative  non 
rientravano  nei  Regola-
menti di questi due Diplo-
mi MQC.
Un ringraziamento, quin-
di,  a tutti  coloro che si 
sono  fatti  presenti;  solo 
alcuni di loro, quindi, so-
no testimoniati dalle rela-
zioni inserite nei due siti 
Internet, quello del Wat-
txMiglio  e  quello  del 
Mountain QRP Club, che 
invito a visitare.

http://
www.wattxmiglio.it/
index.php?
fbl=a2&eng=Area1&idm=
2                                                             
http://mqc.beepworld.it/
classifiche-e-relazioni-
2013.htm

73 de IK0BDO
Roberto

IK0RPV/I6 Monte Velino
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Una Bischerata finita bene… Roberto IØJXX

Era da “MOLTO… molto” 
tempo che stavo lavoran-
do sul mio set-up dei 10 
GHz, ma per un motivo o 
per l’altro non trovavo 
mai il tempo per comple-
tarlo.
Con la collaborazione di 
Bruno IW0BFZ stiamo ap-
prontando due stazioni 
per poterci fare ascoltare 
a 10 GHz in portatile dal 
centro Italia.
A dire il vero il gruppo 
Romano sta rivivendo un 
ottimo periodo e la Sezio-
ne A.R.I. di Roma con il 
suo nominativo speciale 
IQ0RM sta attivando in 
numerosi contest e più 
siti ed in vari occasioni è 

stato affiancato da altri 
nominativi e su più fre-
quenze.
Ed ora veniamo alla mia 
breve, seppur entusia-
smante esperienza.
L’Alpe Adria USHF 2013 
di giugno si avvicinava ed 
il mio set-up era “molto… 
molto” indietro, ma la vo-
glia di provare a sentire 
IQ0RM/I0 dal Monte Au-
tore era tanta e così i 
giorni che precedono il 
contest si fanno frenetici.
Bruno IW0BFZ ha il suo 
set-up a punto, tanto che 
lo ha utilizzato anche lo 
scorso anno, perciò l’idea 
è quella di ultimare il mio 
in fretta e furia e provare 

i due set-up dalla terraz-
za di casa di Bruno, aper-
ta per 320° da EST fino a 
SUD.
Alle 22.00 del sabato so-
no ancora al tornio per 
ultimare i raccordi tra ca-
valletto, parabola e palo 
di sostegno per rendere 
indipendente l’antenna 
d’appoggio dei 144 MHz.
Alle 07.00 di domenica 
sono sotto casa di Bruno, 
la giornata è meraviglio-
sa, ma io non gli ho an-
cora detto che non ho in-
tenzione di salire sul tet-
to, ma la mia idea è di 
andare in montagna; lui 
però non si scompone al-
la mia proposta e dopo 

Sandro I0JXX/I0 — Bruno IW0BFZ/I0

Monte Cosce prov. Rieti JN62HJ
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due minuti siamo in viag-
gio per il Monte Cosce 
provincia di Rieti JN62HJ, 
con noi c’è anche Alberto, 
il figlio di Bruno, che è 
andato a letto tardi, dopo 
aver trascorso la serata 
c o n  g l i  a m i c i 
dell’università.
Dopo circa un’ora e mez-
za siamo in vetta, o per 
meglio dire a 1000 metri 
circa, in quanto la vera 
vetta è occupata da un 
ripetitore, ma per quello 
che dobbiamo fare noi il 
pianoro scelto va più che 
bene, almeno per il Nord. 
E soprattutto siamo lon-
tani dai cani pastori.
Montiamo i due set-up, 
Bruno ha una parabola 
primo fuoco da 50 cm. 
transverter DB6NT e P.A. 
da 2 watt; io utilizzo una 
parabola offset da 80 cm, 
illuminatore I0LVA e 
transverter I3OPW da  
200 mW.
In fase di montaggio sen-
tiamo sulla frequenza di 
appoggio in 144 MHz, 
Piero I5CTE ed un IV3, 
ma ancora non siamo 
pronti, siamo arrivati con 
ritardo rispetto all’inizio 
del contest, ma confidia-
mo in IQ0RM/I0 che si 
trova a soli 70 km. in li-
nea d’aria da noi.
Sono le 09.00 UTC e sia-
mo finalmente attivi, pro-
viamo a girare l’antenna 
verso il Monte Autore, ma 
stranamente non sentia-
mo nulla, forse stanno 
facendo QSO in 432 o  

1296 MHz, allora decidia-
mo di puntare a Nord e 
con grande sorpresa arri-
va un forte segnale in  
144 MHz di Luciano      
I3CLZ/I3, tanto che Al-
berto, chiede: “ma dove 
sta sotto a noi ? “.
Noi siamo “accampati”, 
non abbiamo PC, il pun-
tamento lo facciamo a 
naso; anche se il Monte 
Cosce lo conosco come le 
mie tasche, però i 10 GHz 
sono pur sempre i 10 
GHz; prima prova Bruno, 
ma non arriva nulla, poi 
Luciano decide di mettere 
la nota e finalmente sulla 
parabola di Bruno arriva 
il segnale e in pochi se-
condi il QSO è fatto.
Ora viene il bello e che 
succederà al mio set-up ?
Luciano da Microondista 
paziente mette la nota e 
soprattutto ci suggerisce 
di controllare anche l’alzo 
e non appena modifichia-
mo di pochi gradi 
l’inclinazione della para-
bola offset ecco che 
I3CLZ/I3 è anche nelle 
mie cuffie; addirittura lo 
sento meglio di Bruno.
Ero partito per fare delle 
prove dal terrazzo e mi 
ritrovo con un QSO di   
381 km. !!!
Dopo i complimenti di ri-
to, non passano che po-
chi minuti ed ecco che 
Michele IZ3KSO/I3 ci a-
scolta in 144 MHz e chie-
de di provare, pochi pas-
saggi ed anche lui è a 
Log; ironia della sorte, 

anche questo QSO è di 
381 km. anche se dista 
da Luciano I3CLZ/I3 40 
km. ed è anche la stessa 
provincia.
A questo punto tentiamo 
di contattare gli amici ro-
mani sul Monte Autore, 
ma già in 144 MHz non 
arrivano un gran che, la-
mentano propagazione 
assente e poca partecipa-
zione anche in 432 e    
1296 MHz, tentiamo...  
ma invano.
Proviamo a contattare 
Giuliano I3LGP/I3, ma ha 
una lista d’attesa intermi-
nabile, siamo stanchi, 
soddisfatti e felici; erava-
mo partiti per una bi-
scherata ed invece, a di-
spetto di una propagazio-
ne assente, abbiamo por-
tato a casa due ottimi 
QSO.
Nel rientro verso casa io 
e Bruno parliamo di futuri 
miglioramenti, mentre Al-
berto dorme sfinito su se-
dile dietro, complice an-
che il gran caldo.
Che dire, mi sono diverti-
to ed è mia intenzione ot-
timizzare il mio set-up 
per future esperienze, so-
prattutto alla luce del 
gran numero delle stazio-
ni attive da Roma e din-
torni.

73 de I0JXX
Sandro
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Quanti siamo ???
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P.A. 144 MHz Henry TEMPO 2002
coaxial relay included

€ 800
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 

€ 600
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

R & S Syntetized signal generator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 

€ 700
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031
Radio Communication Test 

0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to +13 dBm

€ 1000

R & S ESVP
Test Receiver

20 ÷ 1300 MHz 
€ 3500

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Alimentatore SORENSON DCS40-25E programmabile 1 Kw con manuale “BRAND 
NEW”  € 750

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it


