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Piani del Tivano Loc.Colma 
 
Ciao, sono Ferruccio IK2REA, ieri sono riuscito ad avere una mattinata libera ed ho deciso 
di fare una passeggiata ai Piani del Tivano Loc.Colma. 
Arrivato intorno alle 10 del mattino, ho effettuato una breve ascesa di circa 100 metri di 
dislivello portandomi a 1200 metri di altitudine. 
Trovata una zona adatta ho assemblato l’antenna verticale per i 20 metri monobanda auto 
costruita.  
Collegato l’FT817 ho iniziato a “spazzolare” la banda dei 14 Mhz, ma purtroppo ricevevo 
segnali molto bassi. 
Sono riuscito ad effettuare solo 6 QSO in CIRCA 2 ore, ma mi sono divertito comunque. 
Infatti dei 6 QSO sono riuscito ad effettuare solo 1 in SSB, per fortuna avevo con me il 
manipolatore autocostruito, non perfetto, ma molto leggero che mi ha permesso di 
effettuare qualche collegamento. 
Ho testato una bobina per permettere all’antenna di operare anche in 40 metri, con l’aiuto 
del software radioutilitario, ma ho sbagliato qualcosa e non risuona, quindi nuovi test e 
lavoro per i prossimi giorni. 
La zona dove mi sono posizionato era molto ventosa. 
Dopo circa mezz’ora, sono arrivati un gruppetto di persone con dei modelli di alianti 
radiocomandati con piccoli motori elettrici. 
Per queste persone appassionate di aeromodellismo è una zona perfetta. 
Erano molto curiosi di vedermi in quel luogo con antenna, radio, e microfono. 
Mi hanno chiesto informazioni su cosa stessi facendo, gli ho spiegato come avvengono i 
collegamenti e che dopo loro richiesta, avvengono quasi sempre in lingua Inglese, sono 
rimasti esterrefatti quando gli ho spiegato che con il piccolo FT 817 riuscivo a collegare 
altri radioamatori in Europa. 
Dopo un paio d’ore circa ho smontato tutto e sono rientrato a Milano 
Se può interessare l’FT817 lo utilizzo con delle batterie esterne LiPo tipo 18650. 
Sono un gruppo di 4 batterie messe in serie con un regolatore di tensione per ottener 12,5 
Volt e 5 Watt di potenza dall’apparato. 
Nelle due ore di chiamate, ho consumato circa il 45% della loro carica. 
 
Alle prossime attivazioni. 
Ciao es ’73 de IK2REA 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 


