
Attivazione MQC IN3ELX 

 

Domenica 21 ott. 2018 

Attivazione Monte Colle, JN56QL, altitudine ~1200 m slm, 

 
Referenza MQC I/AA-214 

TRX: Elecraft KX2 (conf. 5W) 

Alimentazione: Batteria 3 celle Li-PO 5200mA 

Antenna: filare mezz’onda dei 30m con contrappesi intercambiabili. 

Microfono: Kenwood MC-43S modificato per Elecraft KX. 

Tasto telegrafico: Iambic Paddle cinese uniHAM UNI730 

 

Buongiorno a tutti, 

dopo un periodo di pausa per l’attività in portatile, in modo molto improvvisato (anche 

se non è da me), ho deciso di coniugare l’uscita famigliare con la mia più grande 

passione.  

Meta prevista il Colle sopra Bolzano, raggiungibile in funivia.  

Una volta arrivati sul posto, dopo una breve passeggiata in quota, ci siamo recati alla 

torre panoramica, un traliccio fatto di tronchi e assi alto 37m (vedi foto). Siamo dunque 

saliti tutti in cima per osservare il panorama, io però già man mano che salivo, pensavo a 

questa struttura come una buona opportunità per i miei collegamenti. Al primo ballatoio 

mi son detto, “eccolo”, il posto ideale per me è questo; approfittando del fatto che, 

moglie, suocera e figlio si sarebbero fermati al bar sottostante, ho deciso di provare… 

Per non dare troppo nell’occhio e non avendo molte cose a portata di mano, ho 

letteralmente lanciato dal parapetto del ballatoio una quindicina di metri di filo elettrico, 

usando anche un contrappeso di qualche metro posato sul passamano (sempre in legno) 

della torre. Una cosa veloce, pratica e rudimentale, ma a volte sufficiente. KX2 e tasto 

telegrafico alla mano, un colpo di accordatore e si parte. Ho provato varie bande, ma a 

causa del contest DL ho ritenuto opportuno fermarmi sulle WARC. I 30m a quell’ora 

erano l’ideale: il primo QSO con un inglese, il secondo con un romano ed infine un 

macedone. La pacchia però è durata poco, in quanto le condizioni meteorologiche non 

erano delle migliori. Il vento sempre più forte, la posizione scomoda (la mia schiena 

ringrazia HI) e il ballatoio che si muoveva sempre più frequentemente, rendeva 

difficoltoso l’ascolto e sopratutto la trasmissione (davvero imperfetta). La mia attività è 

durata poco dunque, ma nonostante questo, resto comunque soddisfatto per l’emozione, 

quella sensazione che si ha quando si fa attività radioamatoriale in mezzo alla natura, 

con le proprie risorse e la bassa potenza. Una poesia che regala sempre molto, anche 

quando si pensa di aver fatto poco!  

73 de IN3ELX Roberto e un sentito FB a tutti gli attivatori. “Ti Ti” 

 



 

 
 



 

 
 



 

 


