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Il contest internazionale di Settembre un appuntamento da non mancare, 

Si sa durante i contest internazionali le stazioni big si attrezzano si lavano bene gli orecchi, 

hi e si mettono in radio;  per sfruttare questa occasione oramai da qualche anno mi porto 

in altura e si cercano stazioni interessanti che a dire il vero non mancano!! 

Domenica 2 Settembre di buon ora carico la macchina e mi dirigo verso il Pian della Rasa, 

che ultimamente avevo abbandonato per la "Casa dell'Abetina". 

Volevo sfruttare anche qualcosa che arrivava da sud e avevo visto in Agosto che la strada 

per arrivare al Passo era stata un po sistemata, tanto da arrivarci in auto  

senza problemi però... 

La mattinata è bella con un po di nuvole bassa e temperature gradevoli: a circa 1000 

metri, non avevo fatto i conti con la vegetazione, gli alberi cresciuti non permettevano di 

fare girare la mia 8 elementi senza metterla verso il centro della strada o metterla a circa 

4 metri.. Decido per la seconda soluzione: proprio in cima al Passo, nella curva a gomito 

prima che la strada inizi a scendere, c'è una bella apertura verso nord, e dalla parte 

opposta verso sud/est. 

Dopo la prima ora dell'attività ho gia fatto un buon QRB la prima pagina del log cartaceo 

porta una decina di QSO, con QRB di oltre 300 Km. 

Per arrivare a oltre 700. con i miei 5 watt non e facile farsi sentire ma quasi tutti gli 

operatoriadesso si concentrano sui deboli segnali e si portano a compimento dei QSO 

importanti, a volte mi sgolo per minuti per far capire il numero del QSO e il locatore. 

Un bottino di oltre 60 QSO un QRB medio di 250 Km ... quindi  alle 12 posso ritenermi 

soddisfatto e decido di ritornare verso casa. 

La mattina è stata profiqua, un solo appunto da fare, la fetta di banda che va da 144380 a 

144400 sarebbe "riservata"per le operazioni QRPp ma ci sono stazioni "molto" QROo che 

operavano in quella fetta, tanto da non riuscire ad operare lì;  

sopportiamo e andiamo avanti. 

 

 

le mie condizioni  

rtx Yaesu FT817 5w antenna 8 elementi JXX2 

Passo del Pian della Rasa,  1000 m slm WWL JN54MA 

QSO  63, media QRB 255 , best DX 738Kkm DL0GTH JO50JP 

Score 16079 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 


