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COMMENTO / RELAZIONE

04 agosto 2019

Attivazione Monte Linzone LO-779 mt 1390 Bergamo

Di recente abbiamo formato un piccolo Team di amici radioamatori appassionati di QRP, il
gruppo è composto dal sottoscritto Arnaldo ik2nbu (veterano sovrappeso), Marco IK2ZJU (è
il piu tonico e fisico), Maurizio IU2GFL (è il proprietario del FT817 e dell'antenna) e 
Giorgio IZ2LPN (aggregato free lance).

La prima uscita fatta tutti insieme è stata il Monte Misma per il Field Day QRP, mentre in 
occasione del Contest Alpa Adria del 4 Agosto, abbiamo replicato in 3 radioamatori sul 
Monte Linzone LO 779, una escursione facile e fattibile da 2 versanti opposti.

Abbiamo scelto il sentiero meno impegnativo che dal passo di Val Cava in circa 45 minuti 
di camminata e senza troppo dislivello, consente di raggiungere la croce del Linzone a 
1390 mt su un bel pratone, completamente libero all'orizzonte verso la pianura padana 
per 180 gradi: EST -SUD-OVEST, con le Alpi Orobiche alle nostre spalle lato Nord.

Raggiunta la cima verso le ore 10.30 del mattino, abbiamo montato la 5 elementi Yagi 
(Diamond) e regolato a 500mW la radio in 144 SSB, la situazione in frequenza era già 
"calda" con stazioni che passavano gia progressivi importanti, es. n. 60.

Nella nostra dotazione anche un dipolo Inverted V per la banda 27 e 28 che usiamo per 
salutare gli amici locali in AM sempre con mezzo watt, durante la giornata non è mancata 
la propagazione nel primo pomeriggio anche su queste bande. Questa volta per fissare il 
dipolo inverted V a terra abbiamo usato le stringhe degli scarponi... avevo dimenticato il 
cordino nautico !

L'onore del Log è toccato a Maurizio IU2GFL che sta facendo pratica con questo tipo di 
attività radiantistica, io e Giorgio eravamo al cartaceo e direzionavamo l'antenna sui 
corrispondenti, molte stazioni in portatile QRP che dichiaravano 2 watt max.

Conosco il Monte Linzone da tanti anni (oltre 20), purtroppo la situazione interferenze RF 
è sempre più pesante, girando infatti la direttiva a Ovest verso gli impianti radio civili il 
QRM saliva fisso a Segnale 8, rendendo impossibile qualsiasi ascolto in quella direzione, 
idem puntanto a Est , avevamo QRM fisso di retro dalla Yagi a S 7 (5 elementi non fa 
miracoli), nota bene fra noi e gli impianti c'è quasi 1 KM in linea aria.

Abbiamo ascoltato diverse stazioni collegare Slovenia, Francia, Germania ed Austria, ma 
erano tutte posizionate oltre il fiume PO, dalla nostra postazione ci saltavano via lo skip 
in 144 era più lungo. Nostro migliore collegamento oltre 300 Km con 0,5 watt SSB, su un 
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totale di 28 QSO in QRPp, come ho sempre fatto ai vecchi tempi del Sota Watt x Miglio 
quando ne ero il Manager Italia. A fatica abbiamo collegato la zona 3, e nessun ascolto a 
sud oltre la Toscana e le Marche.

Interessante anche un paio di collegamenti fatti di riflessione con zona 4 e 5 a sud, ma 
resi possibili puntando antenna a Nord-Est verso la Zona della Presolana, con buoni 
rapporti reciproci ed evidente soddisfazione per i QSO.

Nel complesso, a parte quelli che sbrodolavano 100 watt in Zona 2, impegnando 10 Khz di 
banda passante (complice anche il nostro FT 817 è standard senza filtri aggiuntivi ) , la 
nostra attività ha avuto il suo culmine verso le ore 13, dopo di che diventava sempre più 
difficile trovare corrispondenti nuovi, già non collegati in precedenza.

Qualche QSO l'ho fatto anche io come secondo operatore ik2nbu, ed ovviamente sono 
stato subito "riconosciuto" hi hi, centinaia di attivazione pregresse a cavallo degli anni 
2000, fanno infatti parte del mio back Ground QRPp.

In seguito ho poi venduto la radio senza più ricomprarla, perchè avevo l'intenzione di 
costruirmi un portatile bibanda 14-144 SSB da 1 watt appena possibile...il materiale 
occorrente è già nel cassetto, ma la coda dei progetti RF nella mia stazione è notevole.

Il nuovo Team QRP grazie alla radio FT817 di Maurizio, mi ha dato quindi occasione di 
ritornare "ON AIR" dopo quasi 15 anni di assenza, nella speranza di tornare in forma anche 
per cime e passeggiate più impegnative, anche se gli anni passano per tutti.

Probabilmente per Settembre ci ascolterete nuovamente in QRP, solitamente ci 
organizziamo last minuts con poco anticipo, pronti e via si parte !
Ovviamente il gruppo è aperto a tutti coloro che volessero partecipare, le nostre mete da 
attivare per il momento sono abbastanza tranquille e non alpinistiche, in attesa di 
riprendere " fiato" hi ! Sul mio canale Youtube potrete trovare il video del "Monte Linzone 
2019".
https://www.youtube.com/watch?v=z0cvg2xFNIA

73' de Arnaldo www.ik2nbu.com e dal QRP Team
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