
Field Day WattxMiglio dal Poggio al Pruno – JN53IG  21 Luglio 2019

Eccoci giunti alla data fatidica del 21 Luglio, è il giorno del nostro Field Day WattxMiglio, 

concomitante con l' Apulia QRP Test.

L'organizzazione e la promozione dei due eventi, gemellati ormai da anni, è stata accurata e 

capillare e si sperava in una buona partecipazione. Il WX è ottimo ed è il momento di partire.

Scelgo anche questa volta una modesta altura nel sud della provincia pisana, nell'entroterra, e che 

presenta una modesta elevazione, poco più di 600 metri.

Lassù ci sono tre ripetitori, un grosso insediamento RAI e di altri servizi, con tralicci non 

indifferenti dotati di alte recinzioni in rete metallica che non facilitano di certo il passaggio delle 

nostre onde radio... 

Per fortuna questi ripetitori non generano noise particolari, solo che, dall'unico punto dove si può 

parcheggiare la macchina le zone I3 e IV3 e parte della zona 2 sono completamente interdette dalle 

loro masse metalliche. 

Come gli scorsi anni ho aggirato l'ostacolo installando una seconda antenna fissa diretta in quella 

direzione, lontana una ventina di metri dalla macchina: uno switch collegato all'apparato commuterà

i cavi delle due antenne, quella principale ruotante manualmente accanto al finestrino anteriore destro

e la seconda, collegata tramite molti metri di cavo TV-Sat da 75 ohm.



Nella foto qua sopra quella antenna si nota in lontananza, in fondo, alla fine della recinzione.

L'antenna remota questa volta non sarà più la mia solita quattro elementi ma la “cinque”, descritta 

nella Sezione Autocostruzione del nostro sito Internet.

https://mqc.beepworld.it/autocostruzione.htm



L'apparato il solito Kenwood  TR751, ottimo “vintage” only 144 MHz ma ancora un apparato che si

difende, settabile in QRP dato che la sua potenza massima erogabile raggiunge a malapena una 

ventina di watt. 

E quel telefonino d'epoca cosa ci sta a fare ? A parte che è il mio cellulare e merita rispetto (HI !) 

anche perché rappresenta la Sintesi Vocale, altrimenti chi ce la farebbe a fare CQ Contest per ore ? 

Le prime avvisaglie pre-contest, poco prima delle nove, mostravano una propagazione via mare 

eccezionale, con  molti beacon dal sud Italia ricevibili con segnali discreti, oltre un paio di stazioni 

siciliane che arrivavano da me con segnali molti dB oltre l' S9.

Il Contest si è svolto regolarmente, con un discreto pile-up la prima ora e QSO con QRB di tutto 

rispetto.

Tante le stazioni operate dai nostri Soci e molta soddisfazione per aver potuto collegare una 

stazione da Barcellona fattasi presente in chiusura del mio QSO con I3NJI, (tramite la cinque 

elementi sopra citata) e che, da Barcellona, mi sentiva con la mia antenna diretta fissa sul Veneto.

Molto più impegnativo il QSO con il “mitico” Arnaldo IK2NBU (IQRP 001, quindi fondatore 

dell'IQRP Club, nonché iniziatore dell'attività SOTA in Italia).

A proposito di questo QSO (JN53IG ---> JN55VR) voglio mostrarvi il profilo altimetrico. 



A sinistra Arnaldo IK2NBU dal Monte Misma, a destra, io.  Sono quasi 300 Km con relativa 

curvatura terrestre, più gli Appennini di mezzo.

Mi viene da sorridere quando, sul Forum leggo: non siamo “in ottica” quindi sarà impossibile il 

collegamento.... 

Arnaldo IK2NBU andava con mezzo watt: il suo segnale era veramente al limite, ma il QSO, alla 

fine, 100 % !  

Ho operato per due ore e mezza e ho smesso non appena raggiunto il limite dei 30 QSO che ormai 

rappresenta per me quasi un limite fisico, oltre che proseguire per me diventa una pena.

I tempi dei 100 QSO dal Poggio Pianacce TO-761 sono ormai lontani … lontanissimi. 

Sembra infatti quella Referenza non essere ancora stato attivata: il fatto è che quando andavo lassù 

l'MQC esisteva da poco e la registrazione dei “New One” non era ancora iniziata.

Alle prossime.

Roberto IK0BDO
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