
Contest Città di Terni 432 Mhz ed Eventi 3 Giugno 2018 MQC – Valcanina JN53HC 

Quello che avrebbe rappresentato per noi del Mountain QRP Club la giornata del 3 Giugno era 
molto importante: c'erano addirittura tre eventi contemporanei, in tre diverse Regioni Italiane, 
Liguria , Trentino ed  Abruzzo.  Eventi pianificati da tempo e che vedevano coinvolti molti di noi.  
Se ne parlava da tempo, sia sul Forum che con un assiduo scambi di messaggi personali fra gli 
interessati.
Io volevo essere cpmunque in grado, anche se non potevo partecipare a nessuno di questi, di poterli 
collegare tutti.
Il primo di essi, organizzato essenzialmente per l'FM Montano, era il più ostico per me e dovevo 
poterli collegare nella “loro” modalità, FM, a me quasi sconosciuta.  Avevo costruito appositamente
un'antenna ad-hoc ( Forum:  https://mountainqrp.forumfree.it/?t=71257741 ), dimostratasi poi 
inefficace.
Per il “Trekking” sul Monte Pasubio, così come per il collegamento con la stazione II2SOTA dalla 
zona del Gran Sasso, non prevedevo problemi particolari, come infatti lo è stato.  
Ho scelto di operare dalla macchina da una località prossima al mio QTH estivo in Toscana, a quota
500 metri, totalmente chiusa verso la Spagna, ma intanto questo non importava … (considerazione 
poi dimostratasi completamente errata in quanto la mattina del 3 Giugno c'è stata una apertura di E-
sporadico, proprio verso EA !!! ).
Ho scelto di usare tre antenne: due Yagi HM per i 144 e 432: per i 144 la nuova 5 Elementi DK7ZB 
con i “soliti” elementi realizzati con stecche di ombrellone, descritta su RadioRivista qualche mese 
fa, per i 432 SSB la mia classica 13 elementi e per l' FM 144 MHz la “Resonant Feedline Coaxial 
Dipole” di cui proprio a questo precedente richiamo sul Forum.

Come prima cosa ho voluto provare questa: l'ho collegata al volo all'817, tenuto in mano: nessun 
segnale, per non parlare di nssuno dei tanti ponti ricevibili, ma tutti deserti a quell'ora. 
Per verificare meglio la cosa l'ho sostituita con il collaudatissimo dipolo verticale e, anche con la 
CDP a mezz'aria ed inclinata, qualcosa veniva fuori e ho quindi deciso che avrei usato quello.
Cosa potesse non aver funzionato nel primo tipo di dipolo?  Probabilmente il circuito risonante alla 
sua base era troppo stretto come curva di risonanza,  e per di più il compensatore ceramico era 
leggermente fuori frequenza.  
Ecco quindi il set-up, anche se nelle foto qua sopra il dipolo verticale ancora non c'era, ma intanto 
non sarebbe stato nemmeno visibile, tanto minuscolo era ...
Come apparati, invece, avrei operato con due RTX distinti, sempre in QRP: il Kenwood TR751 144
MHz FM e SSB e lo Yaesu FT817 144 e  432 Mhz:  FM e dipolo verticale sul bocchettone di 
antenna anteriore e 432 SSB e Yagi 13 Elementi collegata a quello posteriore. In tal modo, bastava 

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=71257741


che pigiassi semplicemente il primo tasto sotto il diplay dell'817 per cambiare banda, modo 
operativo ed antenna in un sol colpo.

Per la modulazione dell'817 avrei poi paragonato l'efficacia sia del compressore  DYC 8x7 che 
l'Equalizzatore da chitarra, descritto su RadioRivista, per vedere quale si comportava meglio per far
decifrare al corrispondente il mio “3” di JN53HC, preso spesso per “6”,con “56”come risultato.  A 
prove fatte, meglio l'Equalizzatore; solo su due QSO su venti ho dovuto specificare meglio il “53”, 
aggiungendo “Toscana” per chi non è' pratico delle VHF. 
Cosa c'entri “56” per una stazione /5 è tutto dire. Chi sa di cosa parlo, sono certo avrà capito …

Si noti l'evidentissimo cavo bianco (TV Sat 75 ohm), che da prove fatte è risultato quello che 
introduce minori perdite in 432 Mhz.



Inizio delle oprazioni: 145,500: IW1RGS dal Monte Fasce arriva come una fucilata (sul dipolo) ma 
malgrado gli rispondessi insistentemnte, la mia debole vocina era sommersa dai segnali locali che 
gli arrivavano dai tanti dell'area “genovese”, e sia da IZ1FUM che saliva sul Reixa. L'ho seguito 
anche quando si è temporaneamente spostato in 432 FM, ma senza successo. Abbastanza deluso, ho 
per il momento desistito e sono passato a dedicarmi al Contest in 432 MHz SSB.
Poca partecipazione e ancor minore propagazione,  impressione confortata dai progressivi che mi 
passavano gli altri; era una situazione abbastanza deludente.
Sono così andato avanti, alternandomi sulle due bande, con la bella sorpresa di sentirmi rispondere 
da IW2CZW/IN3 dal Monte Pasubio, su 145,500 FM con un ottimo segnale, ma eravamo entrambi 
con le Yagi in orizzontale. Verso la “zona tre” non avevo mai avuto problemi, a parte qualcosa nel 
crinale appenninico:

Sullo stesso QSO sono poi intervenuti gli amici dal Reixa e anche IW1RGS dal Monte Fasce, sia in 
SSB prima che in FM poi.
Anche II2SOTA/6, operata da Alex IZ0WRS, arrvava splendidamente, ma l'ho collegato solo in 144
SSB.  “Ci sentiamo più tardi, quando smonterò la DRV 144 monterò l'altra” mi ha detto Alex”, ma 
poi non abbiamo più avuto modo di sentirci. Sono certissimo che il QSO sarebbe stato fattibilissimo
anche in settanta centimetri, non avevo dubbi, vista l'ottima apertura fra noi....

Ho chiuso con 10 QSO validi per il Contest Città di Terni in 432 Mhz, pochi, è vero, ma non è che 
aquellko fosse il mio obiettivo primario, e 22 nel QRP Portatile. Soprattutto una grande 
soddisfazione sentire pere radio la voce di tanti colleghi e, soprattutto l'entusiasmo, evidente nelle 
loro parole.
Conclusioni?  Una bella giornata dedicata a prove tecniche e pratiche operative, non tutte semplici 
ed immediate, che hanno messo abbastanza a dura prova le mie meningi attempate.

Alle prossime.
73, Roberto BDO


