
II3SUM : REF. I/TN307 – JN55KT – MONTE ALTISSIMO DI NAGO (TN)

Durante il weekend 15 e 16 Settembre 2018 si è tenuto la nona edizione del contest " QRP 
SOTAITALIA DAY" durante la quale i radioamatori italiani si riuniscono "ON AIR" nell'intento di 
collegare altri radioamatori che si trovano in montagna che, con un set-up molto semplice e pratico, 
sfidano la montagna e l'etere. Questa esperienza è iniziata in maniera alternativa con l'unione di un 
gruppo di amici, che sentivano la necessità di fondare un un nuovo team specializzato nelle 
competizioni on air, ma allo stesso tempo che potesse unire due passioni comuni in una relazione 
unica: RADIO e MONTAGNA.                                                       
Nei mesi precedenti con gli amici Francesco IZ3XBK e Simone IU4HRJ , abbiamo deciso di  fare 
una richiesta formale al ministero , è dopo poco tempo, a seguito dell'accettazione della nostra 
richiesta ci è stato assegnato il nominativo II3SUM, richiamante le attività in vetta alle montagne 
(SUMMIT).           

                  
La prima esperienza ci ha visti partecipi della 9°edizione del QRP CONTEST, che univa a pieno le 
nostre passioni e si dimostrava la miglior occasione per inaugurare il nostro team.  Tutto ha inizio il 
giorno Sabato 15 Settembre presso il casello autostradale di Verona Nord dove ad aspettarmi vi era 
Simone IU4HRJ da Ferrara (FA); per cause lavorative non siamo partiti tutti insieme,in quanto 
l'amico Francesco IZ3XBK era rimasto bloccato con il lavoro, ma niente paura...                               
Con largo anticipo avevamo programmato di recarci presso la Cima Valdritta dormendo la notte 
antecedente alla competizione presso il rifugio Telegrafo (2200 mlsm ).                                              
Dopo un breve tragitto in auto siamo arrivati presso il punto di partenza del sentiero C.A.I 652 
VAR. presso la malga Novezza. Dopo un caffè, un breve breafing e le ultime sistemazioni delle 
attrezzature, ci siamo incamminati sul sentiero che ci avrebbe permesso di raggiungere il Rifugio 
dopo circa due ore e mezza. Dopo circa due chilometri di strada, però a causa dell'eccessivo peso 
sulle spalle dato dalle attrezzature ci siamo dovuti fermare... Ma carichi di grinta e di voglia di fare 
radio, dopo un momento di ragionamento, abbiamo deciso di cambiare cima e partecipare 
comunque al contest. La nuova meta era la cima del Monte Altissimo di Nago (2079 m slm) che si 
trovava a poco più di un'ora di auto da noi. A seguito della conferma da parte di tutti per l'attività 
abbiamo contattato il manager che in un batter d'occhio ci ha assegnato referenza e confermato la 
possibilità di attivarci. Dopo aver sbrigato la parte "burocratica, con Simone ci siamo recati presso 
il Rifugio Graziani (1605 mslm) dove siamo stati ospitati e abbiamo attirato l'attenzione di diverse 
persone nel nostro hobby, dato che il proprietario ci aveva dato la possibilità di fare HF dal rifugio. 
Dopo aver trascorso la notte, alle ore sei di mattina siamo partiti per raggiungere la nostra meta;       
Il tragitto,abbastanza semplice, che abbiamo percorso, era illuminato dai primi raggi dell'alba e con 
il cielo terso di velature di nubi, L'attraversare così presto il territorio ci ha dato l'opportunità di 



osservare la bellezza naturale e gli abitanti della montagna,quali gli stambecchi correvano nelle 
vallate.                              
Dopo due ore e mezza di camminata siamo arrivati presso la cima del Monte Altissimo di Nago , 
dove dopo un rapido montaggio dell'attrezzatura ed un momento di paura a causa di un guasto ad 
un'antenna abbiamo iniziato la nostra attività in QRP. 

                                                                                                                         
La gara ha inizio e nelle prime tre ore di attività abbiamo avuto un pò di pile up, che con la dovuta 
esperienza di contest siamo riusciti a gestire in maniera corretta. Dopo il pranzo, ovviamente come 
sempre succede, la partecipazione è diminuita ma noi non ci siamo fermati e abbiamo continuato a 
chiamare fino alla fine. 
Molto interessante ed allo stesso tempo divertente è stato delucidare i vari turisti che restavano a 
bocca aperta nel vedere le antenne, tra l'altro abbiamo avuto anche modo di conoscere un 
radioamatore di passaggio che si è complimentato con noi.                                                                  
L'attività ci ha dato molte emozioni e soddisfazioni e posso concludere dicendo che ne è valsa la 
pena fare tutte le fatiche del caso e dei vari impegni mantenuti. Qualsiasi sia il piazzamento in 
classifica, noi siamo soddisfatti, il primo obbiettivo era divertirsi e questo è stato portato a termine; 
Abbiamo fatto tesoro di questa attività per i prossimi eventi in programma,ma soprattutto abbiamo 
consolidato un traguardo condiviso.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno collegato e sostenuto e a chi crede nelle attività legate ai giovani 
e a chi si spinge ad andare oltre ogni limite con la radio.

73 de IU3KIE



IL NOSTRO SET-UP :
 ALIMENTAZIONE : DUE BATTERIE 12V 8Ah CON PANNELLO SOLARE 24W ;
 RADIO : YAESU FT 817 ;
 ANTENNA : 2 X 5 ELEMENTI HOME MADE 
 CAVO :  RG213 6MT CON 2 MT DI STUB A 75Ω PER ACCOPPIAMENTO ;
 TABLET CON WINDOWS 10 + CAVO CAT ;
 CUFFIA E MICROFONO (HOME MADE) .

Notate nulla di particolare in questa foto ?  No ? Allora vi indirizzo io: le due antenne non 
sembrano uguali, almeno per i due dipoli. Se fosse diversa anche la configurazione degli 
elementi parassiti si potrebbe dire che la soluzione adottata non è troppo ortodossa. 
Per accoppiare due Yagi occorre che esse siano perfettamente identiche. Ma se la seconda, 
quella in basso, è in effetti una 5FR come sembra essere quella in alto, o almeno una 
identica come dimensioni e spaziature, ed è stato semplicemente rifatto il radiatore perché 
indisponibile, allora nulla di strano. 
Va perfettamente bene così … (n.d.r.)






