
Diploma “QRP Portatile” 
 
 

Attivatore I3NJI/3 Sito attivato: Monte Corno di Lusiana 
Data: 1/6/2019   Provincia: VI 
Frequenza: 144  Locator: JN55ST Altitudine m: 1380 

 
 
In occasione del 2° Meeting annuale dalla vetta del Monte Reixa JN44IK (Appennino Ligure) volevo tentare 
il QSO in 2 metri con gli amici, presto ribattezzati “quelli del Reixa” che erano a quasi 1200m di quota. Per il 
tentativo mattutino ho scelto la cima del M. Corno, alle prime propaggini sud dell’altopiano di Asiago, a 
quasi 1400 m di altitudine. Non potevo trovare altre cime più alte avendo poco tempo a disposizione. Sul 
M. Corno si arriva in auto comodamente e poi, per raggiungere la cima dove si trova il maestoso 
monumento ai caduti per la libertà, bastano 5 minuti a piedi. 
 
Come sempre: RTX FT817 e Yagi 4 elementi a boom corto da 1m. 
 
Avendo scambiato info forum, avevo chiesto che loro direzionassero la direttiva a 60° mentre io dovevo 
essere orientato a 328°: frequenza 144,280 SSB. Inizio operazione 10:00 locali. Ovviamente non si era in 
portata ottica ed entrambi avevamo sul percorso cime più alte da scavalcare. QRB 270 Km. 
 
 

 
 
Già dalle 09:45 ero in chiamata per vedere come girava la propagazione. Alle 09:50 un primo QSO di quelli 
“non si sa il perchè” con zona Peschiera del Garda: una chiara riflessione delle onde, dato il punto in cui mi 
trovavo e la copertura di monti. Poi sui 144, 280 più nulla ne in ascolto né in risposta ai CQ Fino alle 10:33 
quando mi risponde IK1XPP, al limite dell’intelligibilità. Subito non avevo colto che era “uno del Reixa”. 
Infatti, nell’ottimo video della giornata che Davide IZ1FUM ha pubblicato su YouTube, io chiedo “ma siete 
quelli del Reixa?” e XPP me lo conferma. Dopo di lui è arrivato il QSO con IW1QIF e Davide FUM.  
In seguito ho girato in verticale la yagi 4 elementi e sono passato in banda FM 145,500, ma nulla da fare. Da 
me la frequenza era occupata da QSO locali e non sentivo la Liguria. Ho invece sentito e collegato molto 
bene in FM Paolo IZ6WQP con cui avevo sked per la mattina. Il QSO tuttavia non presentava difficoltà di 
percorso dal mio sito. 
L’occasione è stata propizia anche per provare la verticale tipo “Flower Pot”: un dipolo mezz’onda costruito 
interamente con cavo coax RG58 (v. Geko #32): senza nessun problema, QSO con Bologna e Trieste in FM 
con segnali fondo scala (se solo vi fosse la scala!). 
 
73, 
I3NJI Vitaliano 
  



  
 

  
 
 
 


