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Ciao, sono Ferruccio IK2REA, venerdì dopo un lungo periodo di inattività decido di fare 
una breve attivazione in HF, sul Monte Alto in JN45BU come obbiettivo.
Il materiale usato è un FT-857, batteria al piombo da 7Ah e due, anzi tre antenne 
monobanda verticali per auto della Eco antenne su cavalletto per macchine fotografiche.
Sabato mattina arrivo poco dopo le 9 all’inizio della salita e dopo poco più di un’ora causa 
peso non indifferente dello zaino ed un po’ di ruggine nelle gambe, arrivo in vetta a 1723 
metri di altezza.
Monto l’antenna per i 20 metri una sorta di mix, ovvero uno stilo monobanda per auto della
Ecoantenne per i 10 metri a cui aggancio lo stilo per i 6 metri sempre della Eco. Si crea 
una antenna verticale che risuona in 14 Mhz lunga circa 2,80 mt con un rendimento 
buono, se non altro migliore dello stilo costruito per i 20 metri.
Con i 5 watts della potenza minima erogabile dall’857 riesco ad effettuare 6 collegamenti 
con segnali tra il 52 ed il 59.
Provo poi a montare l’antenna per i 40mt. Composta dallo stilo per i 30 metri a cui ho 
aggiunto uno stilo per permettere di avere stazionarie basse e non dover portare con me 
un accordatore. Sia per i 20 che per i 40 metri ho utilizzato un radiale diviso in due per 
permettere la corretta risonanza in entrambe le bande.
In 40 metri porto a termine un solo qso, l’antenna è più corta di quella dei 20 ed il 
rendimento è inferiore per cui per il futuro dovrò migliorare o cambiare l’antenna.
In cima mi sono accorto di aver lasciato a casa le cuffie, mi piace il CW, ma sono 
arrugginito e con l’arrivo di alcuni turisti che parlavano non riuscivo a comprendere i 
nominativi per cui ho rinunciato. Avrei potuto aggiungere qualche QSO in più.
Per risparmiare peso ho autocostruito un manipolatore per il CW che è costituito da una 
base di legno ed i paddle fatti con basette per circuito stampato e qualche staffetta .
Ho fissato il tutto sul lato destro della radio così riesco a manipolare senza particolari 
problemi.
Dopo due ore ho smontato tutto, mi sono divertito anche se ho fatto pochi QSO, ma è 
stata una bella passeggiata.
Due ragazzi con una età intorno ai 20 anni mentre scendevo, mi hanno chiesto se gli stili 
che uscivano dallo zaino servivano per il sostegno di una tenda. Gli ho spiegato a cosa 
servivano ed all’inizio pensavano fossi un CB. Gli ho illustrato le differenze e fino a dove 
ero arrivato con i collegamenti, mi hanno fatto tantissime domande, erano molto interessati
…….  chissà se ho seminato un po’ per il futuro.

Ciao ’73 
de IK2REA Ferruccio



Indicazioni in cima al Monte Alto sulle montagne visibili a 360 gradi

In salita verso il Monte Alto



Antenna e luogo di trasmissione

Radio con manipolatore



Monte Pora 


