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Attivazione Monte Pora 
 
Questa volta spedizione in gruppo: con me a salire al monte Pora c’erano IZ2KRX Carlo, 
IZ2JCD Angelo, IW2LEW Vincenzo. 
Partiti di buon mattino (7.30) decidiamo via radio dove parcheggiare… ovviamente finiamo 
in parcheggi differenti…. Poco male ci incontriamo tutti lungo il sentiero che sale. 
Un’oretta di salita chiacchierando e iniziamo a piazzare le antenne: Vincenzo si occupa 
delle UHF, Angelo e Carlo le VHF e io HF. 
 
Primo problema: l’antenna per le UHF ha il ROS troppo alto…. Nessun problema, 
interviene Angelo e piega verso l’alto uno degli steli…. ROS sistemato! (Non voglio sapere 
come abbia fatto ad avere quella idea e su quali principi fisici si basi!!) 
 
Secondo problema: il dipolo per i 40m che aveva portato Vincenzo era troppo pesante per 
la mia misera canna da pesca.  
Da buoni OM che si portano dietro più radio che radioamatori, anche per le antenne è la 
stessa cosa (eravamo arrivati al parcheggio con 3 dipoli per i 40m, uno abbiamo 
rinunciato, non senza combattere, a lasciarlo in auto), per cui è apparso dal mio zaino il 
dipolo ultra leggero. 
 
Ore 10 siamo più o meno tutti on-air. Ore 12 pausa pranzo, Angelo deve tornare a casa e 
noi restiamo per il secondo turno pomeridiano. 
 
Verso le 13 il contest IARU si era ormai spostato tutto su bande, io avevo fatto un bel 
numero di QSO, Carlo era riuscito nell’unico suo QSO ma di grande gratificazione 
collegando in FM IZ6WQP (Zona S. Marino 290 Km), per cui era giunto il momento di 
chiacchierare guardando il panorama.  
Mi spiace non aver fatto una foto, ma forse non avrebbe reso l’idea: eravamo seduti sul 
prato e davanti a noi la notevole scarpata, quasi verticale, ci permetteva di guardare il 
fondo valle come se stessimo volando! 
 
Ore 15.30 le capre che erano rimaste pacifiche appena più sotto hanno deciso di salire a 
trovarci (o più probabilmente per invitargli gentilmente a toglierci dal loro prato visto che ci 
avevano già sopportato abbastanza) per cui raccogliamo i “ferri” e iniziamo a rientrare. 
 
 
 
 
 



 

 

Bellissima giornata che ha fatto venir voglia di organizzarne delle altre: 5 summit-summit 
tra cui uno in Portogallo e quello con IK2LEY, un 2xQRP con la Grecia, un QSO con un 
“/M” finlandese che era rimasto veramente stupito del collegamento con i miei 5W. Non 
sono mancati i collegamenti con gli amici IK2NNI (Nino) e IK2QDX (Livio) 
 
Il tempo è stato abbastanza variabile tra sole con relativo caldo e nebbia con vento freddo, 
insomma un continuo mettere e togliere giacche. 
 
 
Yaesu FT-817 con accordatore LDG Z-817 
Antenne:  

• verticale ¼ onda per i 20m  
• dipolo a V invertita per i 40m 
• log-periodic per le UHF (Vincenzo) 
• Tonna 9el per le VHF (Angelo) 
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IK2KRX e IW2LEW 

 
IW2LEW con alle UHF. 

Vorrei far notare la tecnica per accordare… 

 
IU2HEE alle prese con l’accordatore che non accorda 

 
Quando si dice “sta in piedi a scotch”, anzi in questo caso a 

fascette! 



 

 

 
IZ2JCD e il fedele compagno  

 
Uno di quei momenti freddi e umidi… 

  
Le cordiali capre che ci hanno “ospitato” sui loro prati 

 
Lavori di posa del dipolo per i 40m 

 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 


