
Contest Internazionale "Città di Firenze", prima 

uscita in portatile del nuovo anno 
 

In questa stagione il meteo di solito non è molto favorevole ma quest'anno ha proprio 

passato il limite nella settimana grosse nevicate fino a quote collinari ha portato il manto 

bianco fino quasi in città, come fare a non mancare questo appuntamento?  

La domenica mattina per fortuna dava il meteo in miglioramento. se le strade vengono 

spazzate qualcosa si può anche fare. Consuete defezioni dell'ultimo momento portano 

l'appuntamento della mattina dove ci aspetta  un pallido sole e una temperatura gradevole 

per la stagione. L'idea è di andare nella postazione abituale degli ultimi tempi (Casa 

dell'abetina) ma più si sale la strada e più penso che sia impossibile, infatti una bella lastra 

di ghiaccio ci accoglie all'inizio dell'ultimo strappo.  

Cerchiamo di restare sulla strada ma anche lì due muri di neve ci impediscono anche solo 

di accostare. 

Una curva un po più larga ci offre il modo di fermarsi e provare a mettere su qualcosa. 

Un bel cumulo di neve ci offre subito un piano di appoggio per il sostegno: una volta 

piazzato non si è piu mosso... 

L'antenna 6 elementi HM (DK7ZB) ormai amica di tante uscite per il montaggio rapido, è la 

prescelta.  

Solito RTX Yaesu FT817 e 5 watte si può iniziare a capire come va la mattinata. 

Qualche chiamata... parecchio ascolto e risposte, i soliti big che si ascoltano sempre, 

siamo qui per dare punti agli amici e per farci sentire: siamo bassi in una postazione non 

buona per il QRP, come sempre però cerchiamo di dare  il massimo: non un buon QRB, 

ma sempre meglio di quella buca che abbiamo dal QRA. 

L'idea era quella di continuare fino alla fine della gara, pero dopo una mezz'ora di giri del 

VFO e diverse chiamate a vuoto  decido che è l'ora di tirare i remi in barca e di tornare 

verso casa. Questa volta voglio ringraziare l'amico Carlo IK5MES per il valido aiuto e spero 

di avergli fatto capire lo spirito con cui faccio con passione faccio queste "cose" e mi ha 

promesso di tornare anche le prossime volte, magari con più organizzazione. 

 

Serra di sopra Castiglion dei Pepoli (BO) 

700 m slm.WWL JN54OD 

RTX Yaesu FT817  5W 

Antenna 6 elementi HM (DK7ZB)  

Operatori IK5LWE IK5MES 

 







 


