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DIPLOMA:   QRP A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I:   iw2czw/1 DATA:    09 dicembre 2018   
SITO ATTIVATO: monte         Aronne o Cimarone o Cimaragno 
REF. M.Q.C.:   I/PM-260 LOCATOR:  JN45DQ19TN 
PROVINCIA:  VC ALTITUDINE M.:   667 
BANDA/E:  HF WATT:  5 scarsi 
RTX:  Yaesu FT-817 ANTENNA:  dipolo orizzontale 

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
09 dicembre 2018 
Chissà, forse è la volta buona che oggi riesco….. 
Ieri alle 14 locali mi sono messo all’ascolto e in chiamata da casa. 80 metri e 40 metri. 
Mi sono fatto (già un anno fa, non per questa occasione) una loop magnetica a forma di triangolo 
scaleno, non ho nemmeno misurato la lunghezza del filo, mi bastava che stesse teso tra le punte di due 
canne da pesca di 3,5 e 5 metri, con un condensatore variabile da 150 pF risuona tra i 2,8 e i 7,4 MHz.  
Sostenuta nel balcone di casa da un supporto (non serve descriverlo) mi permette di avere qualcosa di 
accordabile su queste due bande. 
Orbene ascoltavo tante voci allettanti, tanto rumore di fondo (S8 e più) ma nessun ”avanti CZW”. 
30 minuti sono stati oltremodo inequivocabili per spegnere e ritirarsi ad altre faccende; non era il 
momento e nemmeno il giorno.  ….. 
 
Per oggi ho invitato Gianna ad andare per boschi alla ricerca di flora per composizioni floreali invernali 
(era la scusa per muoversi e portarsi dietro la radio) ed era anche propensa a farlo ma alla domanda “vai 
a fare CQ?” rispondendo   ehm .. SI’  è scattato il “vai tu, che ho tanto da stirare”.  
Avendo già scelto la meta SOTA I/PM-260, sono andato lì. Prima sono passato a  fare rifornimento e in 
quel ¼ d’ora ho collegato IZ1UMJ/P che dal monte Novesso era già attivo. 
Bene, un passo avanti sulla lista “Cacciatori”; non è stato difficile cacciarlo: S9+over, a livello di TVI.  
Poi autostrada e statale Valsesia; lo ascolto durante tutto il viaggio; quando io ho spento il motore, lui 
annunciava QRT.  
Mi carico di zaino e borsone con radio e dipolo, quello della corda gialla sul GEKO 35. 
 
Arrivo all’attacco dell’ultimo tratto di sentiero che porta al riflettore radio e alla vetta (che coraggio 
chiamarla vetta) e ricollego Marco che sta transitando a poche centinaia di metri a fondo valle e mi 
conforta con “sei praticamente arrivato”. 
 
In vetta una rapida osservazione alla ricerca dei rami ottimali per tesare il dipolo, un rametto a Y infilato 
nella canna da pesca, terzultimo elemento, a fare da invito e sostegno nella metà del dipolo, srotolo 
l’RG58, collego 817, imposto “REAR”,  procedura di accordo e …. a chi rispondere?  Mi restano meno di 
20 minuti alla scadenza. 
Dopo un paio di risposte inascoltate e ricerca di una fettina “fortunata”, mi posiziono verso l’alto della 
gamma dei 40 m, con la speranza che il QRM in alto sia minore che in mezzo, almeno così mi appariva.    
“….. avanti IW2 …… “ potevo essere solo io; proseguo a dettagliare il nominativo, il 59 e la provincia (VC). 
Piero, IW2ODC, da Lecco ce la metteva tutta per decifrarmi  e dopo molte ripetizioni il QSO riuscì 
bilaterale. A che ora ho finito? 13e02 passate. Oihboh, e mò? Che orario scrivo per l’unico QSO?  
 
12.11      2m    F3E     IZ1UMJ/M            Marco             
12.59    40m    J3E     IW2ODC    59LC    Piero 
13.26      2m    F3E     IZ1PLC                    Riccardo        Varallo Sesia 
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