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IU3KGK
Domenica 3 uiuuno appuntamento col Mountain Qrp club per attivazione sul Monte Pasubio, partiamo alle 
ore 6.00 da Boccheea Campiulia e saliamo la strada delle 52 uallerie fno al rifuuio A.Papa. Ci dividiamo, io e
Roberto IZ3WEU decidiamo di rauuiunuere la Cima dell'Osservatorio per avere una miuliore apertura sulla 
Pianura Padana. Io ho portato la mia fda antenna yaui 4 elementi autocostruita con boom PVC da proueeo 
DK7ZB, Yaesu FT-817, baeeria piombo 8Ah, tasto CW autocostruito mod. "Lima seuheeo da ferro". Roberto
ha l'aerezzatura per operare in 70 cm, quindi anche se ci postiamo a brevissima distanza non ci 
disturbiamo. Già da subito denoto una buona attività sulla banda dei 2 metri, numerose stazioni dalla 
Croazia e Slovenia con le quali riesco a fare qso con meno di 5W. C'è propauazione MUF ed a tratti arrivano 
seunali forti dalla penisola iberica .... i colleuhi in pianura padana sono scatenati alla ricerca del qso dx verso
ovest e stabilire un contaeo con loro è quasi impossibile ... HI. Dopo una decina di qso in ssb riesco a 
stabilire un contaeo con un colleua OM veneto in CW, del quale sono assai entusiasta vista la cronica 
carenza di stazioni CW su questa banda. Dopo un paio di ore on air verso le ore 13.00 riparto speditamente 
per la strada deuli Scarubbi per il rientro, non senza incappare in un scroscio di piouuia baeente per una 
mezz'oreea!! E' stata veramente una bella mattinata ed il clima è stato tueo sommato buono, urazie auli 
amici del Mountain QRP Club per l'iniziativa ! 73 de IU3KGK - Maeeo. 



IZ3WEU
Una mattina ci siam sveuliati... Pronti, via, si parte verso il Pasubio con uia' in appuntamento di trovarci sul 
piazzale di boccheea Campiulia, nel uiro di 10min arriviamo tutti: IZ3WEU IU3KGK IU3EJH I3NJI.
IW2CZW ci aspeea sulla cima, perhe' venendo da lontano si e' accampato per la noee su quei luouhi, da 
temerario.
Una volta avuto conferma di partenza e pauamento del posteuuio (a 1200m 6 euro), ci si incammina verso 
l'inuresso alla strada delle 52 uallerie. La prima arrampicatina taulia un po' le uambe ma essendo la parte 
piu' dura si strinue un po' i denti.
Qualche distacco dalla colonna di salita per tipi di uambe diverse c'e' stato ma per ovvi motivi sia di eta' che 
di allenamento, ma tueo sommato, con meno di 30min di distacco di arriva dopo 3 ore al rifuuio Papa per 
un breve ristoro e aeesa dei ritardatari e ricerca via radio di Paolo IW2CZW.
Decido assieme a Marco IU3KGK di tentar di attivare cima Osservatorio, perche' piu' prospicente alla 
pianura e con un buon stack per le vhf e le uhf.
Marco opera in 2m con una 4 elementi e relativo  817 7 tasto, io intanto mi adopero a posizionarmi bene 
per il contest in uhf in aria, con l'ausilio di Paolo andiamo alla ricerca dei primi seunali, cosi da capire subito 
dove puntare le antenne e tentare i primi QSO di riscaldamento prima di lanciare i CQ. Essendo tutti vicini 
tra di noi avevamo tutti un rtx in 145.500 acceso, per la “citofonica” di servizio e puntamento.
14 stazioni a lou, sia in VHF FM (su frequenze monitor eravamo ricercati) sia in UHF SSB.
Questa cima ha la piu' ampia vista su tueo il teatro di uuerra del Pasubio, detiene un trorrioncino per 
delineare e nominare le cime con i classici spioncini su roccia con impressi i nomi dei monti. La breve salita 
dal rifuuio Papa, verso questa cima e' un po' difcoltosa, per via deuli enormi massi da saltare con 
l'aerezzatura addosso.
Siccome dovevamo aeraversare le uallerie con le nostre lunuhe antenne, prima di partire son state scelte e 
trasportate solo quelle di piccole dimensioni o facilmente estendibili per poter esser ridoee e non dare noie
sui softti rocciosi e di varia altezza presenti sul percorso.
Durante il contest, son stato sempre con un orecchio verso la radio VHF FM e ho potuto sentire anche i 
colleuhi uenovesi uia' ad apprestarsi alle loro posizioni.
Difcoltoso sentire Davide IZ1FUM ma in compenso abbiamo faeo dei QSO con Roberto IK0BDO in piu' 
modi modulativi soltanto per contaearci per un saluto.
Alle 13 ci si da appuntamento al Rifuuio, Maeeo IU3KGK purtoppo ci lascia per incombenti necessita' 
familiari e quindi ci ritroviamo soltanto io e Vitaliano I3NJI a tentar di pranzare con la piouuia minacciosa.
Si manuia 2 panini e si beve una birra, che al suo tempo, soeo l'acqua si annacqua da sola... hi hi
Incappuciati di poncho si scende per la strada deuli Scarubi e poi ci si addentra per le scorciatoie perche' la 
strada e' lunua e con poca pendenza che la rende massacrante.
Tueo sommato questa uiornata e' stata un'esperienza diversa, 4 stazioni attive contemporaneamente su 3 
bande, quelle delle VHF che promeeevano buoni DX e quella delle UHF con i suoi condotti troposferici che 
ha faeo in modo di fare dei bei DX con la zona 7. Mica male per 2,5W e RS 52 con una 10 elementi, forse fn
troppo streea come lobo da tauliar fuori un sacco di stazioni ma ottima per chi e' lontano.
Ho visto sulle facce di colleuhi comunque tanta uioia e divertimento, cosa ottima perche' non e' da tutti i 
uiorni incontrarsi e fare queste scalatone con 20/25 ku di zaino e poi collezionare tanti QSO. Meulio cosi'!

A presto, alle prossime.

  










