
In vista del 1° Field Day HF Mountain QRP, nonostante le nuvole basse, decido ugualmente
di  uscire,  felice  di  poter  partecipare  all’evento  e  curioso  di  testare  la  Loop  Magnetica
recentemente realizzata. La meta scelta è il Forte Fratello Maggiore.

In effetti, per essere sabato, mi alzo presto e poco dopo le 9 ho già parcheggiato l’auto nel
piazzale del Righi, alle spalle di Genova. Sui percorsi che uniscono il Righi a Trensasco,
sulla via dell’acquedotto, sono stato tantissime volte e non è mai cambiato il piacere che
provo a camminare in quei luoghi, pensando e ammirando le montagne che proteggono
Genova.

Dopo mezz’ora di  cammino, attraversando il  sentiero delle farfalle,  arrivo al  Forte Puin
completamente immerso tra le nuvole basse e con una visibilità inferiore ai 20m. Continuo
il  sentiero  passando  a  levante  del  forte  con  l’intento  di  proseguire  verso  il  Fratello
Maggiore. Purtroppo però già dopo poca strada, la visibilità ed il  vento mi hanno fatto
pensare che forse non era il caso di mettersi nei guai e son così dovuto tornare indietro
verso il Puin a cercare un luogo riparato.

La mattina è "da lupi", ma nonostante ciò vi sono ugualmente diverse persone che non
rinunciano  all’aria  aperta,  e  forse  (ancor  più  in  questo  caso)  cercano  un  momento  di
tranquillità.

Bene, apro lo zaino (4.8Kg…) monto la Loop, attacco l’817 e mentre rispondo a qualche
chiamata  col  palmare  a  145.500,  prendo  foglio,  matita,  batterie  e  indosso  un  K-Way,
pronto per la referenza I/LG-783.

La mia esperienza sulle HF è limitatissima, ma qualcosa nei 20m con questa loop (1m
diametro) l’ho già fatta. Rimango sui 20m chiamando e rispondendo alle diverse stazioni in
Europa attorno a me. Sui 40m ho trovato molto affollamento e so che con 5w la possibilità
di essere ascoltati affianco a stazioni più forti, rimane scarsa.

La Loop è una gran bell’antenna, peccato che occorra continuamente sintonizzare, ma a
dire il vero… ci si fa l’abitudine e si passa oltre. Rimango tra la piogerellina fino a pranzo
inoltrato, quando la banda mostra segni di incertezza e con lei il mio stomaco (HI).

Se penso alla così bassa l’efficienza delle Loop Magnetiche (nel mio caso inferiore al 20%
nella banda dei 20m), rimango sempre gratificato quando stazioni lontane, ripetendo il mio
nominativo sottolineano le lettere "QRP!".

Si conclude qui il mio 1° Field Day con 6 collegamenti a log (Italia, Romania, Germania,
Inghilterra  e  Paesi  Bassi),  soddisfatto  per  la  partecipazione  e  la  caparbietà  mostrata
nell'uscire con un tempo del genere :-)

Un  saluto a tutte le stazioni collegate, a presto risentirci.
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