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Passeggiata Monte Pora/Vareno

Oggi passeggiata sul Monte Pora con intenzione di fare qualche collegamento in HF e 
provare il contest Romagna in VHF.

Il Monte Pora, da un punto di vista di attività radio, è magnifico: una delle cime più alte 
della nostra zona raggiungibile comodamente. Parcheggi abbondanti, percorsi differenti 
che ti permettono di arrivare in cima con tempi che vanno dai 30 minuti all’ora e mezza.
In cima è un “panettone” con ampi spazi per posizionare qualsiasi tipo di antenna. Aperto 
a 360°. Ci sono pali e supporti a cui attaccare antenne, canne da pesca ecc…
Questo almeno in estate…. In inverno le cose cambiano un po’ per la presenza degli 
impianti sciistici.

Tornando a noi: dovete sapere che il versante a Nord è quello che vi ho descritto appena 
sopra, mentre il versante sud è quasi verticale e arriva a fondo valle, situazione 
abbastanza pericolosa in periodi come questo con ghiaccio a volte nascosto tra l’erba. 
Per questo motivo ho optato per fermarmi qualche centinaio di metri prima della cima, in 
una zona pianeggiante e ampia, sempre ottima per l’attività radio ma più sicura.

Ore 9.30 antenne piazzate inizio a chiamare in 40m: banda piena di radioamatori intenti in 
vari QSO (mi pare di aver sentito anche di qualche contest), ma dopo quasi 30 minuti di 
chiamata ho portato a casa solo due QSO. Interessante quello con ON2BDJ un 2xQRP.

Alle 10.00 attrezzo l’antenna per il VHF e inizio anche li… Il contest Romagna ovviamente 
ha portato in frequenza molti radioamatori e ben attrezzati di antenne e potenza per cui è 
quasi una passeggiata fare collegamenti.
Ahimè come ovvio d’inverno, le basse temperature e il vento freddo (che è riuscito a 
stendermi l’antenna) ha vinto la battaglia per cui alle 11.30 (al 20° qso giusto per far cifra 
tonda) chiudo e decido di fare l’ultimo passaggio in 20m puntando agli attivatori SOTA. 
Anche qui poca roba: solo LB4FH su LA/RL-117, ho tentato anche con IZ1DNQ in 
Piemonte e qualche altro ma non li sentivo.  
La cosa simpatica di questa giornata è che ho collegato in VHF alcune delle stazioni che 
normalmente fanno lo I.A.C. Da casa mia queste stazioni sono veramente difficili da 
collegare se non impossibili.

Yaesu FT-817 co accordatore LDG Z-817
Antenne: 

- Dipolo V invertita 20/40m
- Log-periodic 5 el VHF/UHF
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