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Erano anni, forse più di una decina, che non partecipavo più al Field Day di Ferragosto quando, 

allora, partecipavo solo in 432 MHz anche perché, se non ricordo male, era solo quella la banda 

nella quale si gareggiava,  … i ricordi si perdono nella notte dei tempi … 

In Agosto io mi trovo sempre in questa zona, nell’Appennino Tosco- Emiliano e nella Montagna 

Pistoiese, esattamente. 

Pertanto anche questa volta come allora, sono salito in macchina sulla montagna qui davanti. 

Sono arrivato su con molto anticipo e dopo aver installato tutto l’armamentario, ho iniziato a fare un 

po’ di ascolto: banda assolutamente deserta, i beacon arrivavano belli forti, non quelli del sud a 

differenza di quanto avvenne in occasione del Field Day WattxMiglio dello scorso Luglio.  

Non ci sarebbero state le stazioni del sud. ..  peccato. 

Allo scadere esatto delle ore 9 locali, ecco accendersi la banda: diverse stazioni molto forti dalle 

zone e 1 e 3 e quindi si inizia subito la danza, in risposta da parte mia, come sempre. 

Mi sono subito reso conto che avevo però sbagliato approccio, quella cioè di essermi escluso la 

possibilità di replicare il QSO anche in 432 MHz, caratteristica di questa gara. 

Avevo infatti scelto di utilizzare il Kenwood TR751 anziché l’817 e quindi non potevo uscire in 

432. 

Più di una volta in passato, alla richiesta di “provare” in 432, malgrado avessi solo la Yagi dei 144, 

ho fatto dei discreti QSO in 432 utilizzando l’antenna dei due metri, con ROS sopportabile e senza 

danni al finale dell’apparato. 

Ho fatto attività per solo un’ora e tre quarti, in quanto dovevo smontare nuovamente tutto e tornare 

a valle per mezzogiorno in quanto la XYL non avrebbe accettato un mio ritardo al pranzo di 

Ferragosto in compagnia. 

Solo 17 QSO, sui 360 gradi di apertura e con un discreto QRB medio. 

Ho chiuso le attività non appena concluso il QSO con il caro “amico-socio” Marco IU2HEE, QSO 

con lui che ormai sembra un classico, anche se non proprio in portata ottica. 

 

Alle prossime, 

Roberto IK0BDO 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

  


