
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IU2HEE NOME: Marco

DATA: 01/12/2018 REF: LO-780 Alt. 1719

DIPLOMA: QRP Portatile LOCATOR: JN55bu BANDA: VHF

Attivazione Monte Alto

In occasione del contest “Vecchiacchi” sono salito sul Monte Alto (cima ottima per questo 
tipo di attività) seconda volta per quest'anno, e scegliendo pertanto il Diploma QRP 
Portatile, malgrado il fatto che la salita sarebbe stata fatta a piedi. 
Partenza ore 13 dal parcheggio e arrivo 14 (si me la sono presa con calma tanto era 
presto). Preparato antenne e fatto qualche QSO di verifica del funzionamento. 
Temperatura gradevole: intorno ai 4/5°C leggermente ventilato, ma il sole aiutava…. 

L’attesa delle 15 (inizio del contest) è stata un po’ lunga ma finalmente ci siamo. Come 
previsto molti contatti dalla zona 1 2 e 5, qualche contatto dalla 4. Ma ahimà il sole inizia a 
farsi più debole, ma il problema più grosso è stato il vanto che leggere brezza è diventato 
vento serio e soprattutto FREDDO. Temperatura precipitata intorno allo 0/-1°C. 
Adeguatamente vestito è vero, ma il freddo si fa sentire comunque e quando iniziavo a far 
fatica a tenere in mano il microfono e la penna ho deciso che potevo anche tornare a 
casa… Unica cosa bisognava fare un QSO con la zona 3: non si poteva andare via senza.
Per fortuna verso le 16 sono riuscito a collegarne uno e ho chiuso quel che si dice 
“baracca e burattini”.

Vabbè come contest non è stato uno di quelli a cui mi sono applicato di più: 1 ora e fine (la
mattina del 2 dicembre ero impegnato quindi niente radio)

In ogni caso un paio di collegamenti oltre i 300Km li ho messi a segno: frutto che l’antenna
direttiva 5el ultra leggera e smontabile ha fatto il suo dovere. 
 
Yaesu FT-817
Antenne: 

 Log-periodic 5el VHF  

IU2HEE
Marco






