
 

Attivatore I3NJI Sito attivato: RIFUGIO POZZA DEL FAVERO 
Data: 15-6-2019 Referenza M.Q.C.: DRI-VE102 Provincia: VI 
Frequenza: 7 MHZ Locator: JN55RT  Altitudine m: 1270 

 
L’attivazione del Rifugio Pozza del Favero è stata fatta in occasione del Field Day HF QRP del Mountain QRP 
Club. 
Per impegni di lavoro non potevo dedicarmi per tutto il periodo prefissato per il FD: ho potuto attivare solo 
il pomeriggio il rifugio che si trova in una conca. Quindi, per sperimentare, ma anche a scanso di problemi di 
angolo di irradiazione, avevo con me 4 antenne diverse affinché con l’una o con l’altra si potessero fare 
collegamenti: 

1. Verticale quarto d’onda intero per 40m, usabile come mezz’onda sui 20m 
2. verticale da 5 m, trappolata per 20-40 m; 
3. Dipolo caricato per 40m ; 
4. E.F.H.W. da 21 metri con palo supporto da 12m 

Per abbondare, a fianco dell’817, avevo il TS50: come parte ricevente è migliore. 
Alle 16 locali il quarto d’onda per 40m era pronta, programmo il voice keyer e mi metto a …. pescare sui 
7,120. Su tutta la banda dei 40 il rumore arrivava a S8 e oltre. Qualche QSO lo sentivo, ma nessuno mi 
rispondeva. Cambio ATU e uso l’antenna come EFHW sui 20 metri, ma anche qui non passo nelle chiamate. 
Dopo mezz’ora smonto l’antenna e passo alla seconda, ma non cambia nulla: nessuna risposta. Sconsolato 
passo alla terza antenna. Alle 17:30 locali monto la EFHW da 21m sfruttando tutti i 12 metri del palo 
Spiderbeam e tenendo a sloper i rimanenti 9 me, ortogonali alla unica finestra della conca fra le cime, 
quella a sud – sudovest. C’è un po’ di vento e il palo flette, mettendo a dura prova il piede di supporto 
preso sotto la ruota dell’auto. Proprio per evitare rogne (come era successo al Contest 40-80m di dicembre 
scorso in cui il supporto era stato distrutto a causa della flessione del palo) avevo preso provvedimenti e 
rinforzato gli angolari metallici. Il supporto cigolava, ma resisteva al vento.  
Finalmente dopo 2 CQ automatici arriva la prima risposta da zona 0 e a seguire zone 1, 2 e HB9, anche con 
buoni segnali. Difficile dire il perché prima non passassi. Forse gli angoli di takeoff erano al limite per la 
conca, oppure sarebbe successo lo stesso anche con le altre antenne. Comunque son sempre convinto che 
“antenna grande, segnale grande”! Totale 8 QSO. Alle 19 metto sotto il TS50 sperando che qualche segnale 
si potesse sentire, ma nulla. La banda era chiusa, almeno per me. 
In realtà per il FD avevo sperato di far molto di più, ma tant’è.  
 
73, 
I3NJI Vitaliano 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

 


