
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IU2HEE NOME: Marco

DATA: 21/07/2019 REF: LO-780 Alt. 1700

DIPLOMA: QRP Portatile LOCATOR: JN55bu BANDA: VHF

Contest APULIA Qrp e conseguente attivazione Monte Alto

In occasione del contest Apulia VHF QRP a cui è collegato il field day del MQC WxM 
quale postazione migliore dell’ormai collaudato monte Alto?

Descritto già più volte il sentiero: è comodo e in 45 minuti si è in posizione, per cui 
partenza ore 8 per evitare il caldo, parcheggiare comodo ed evitare la coda di persone che
sale.

Puntuale come un orologio monto la solita antenna e inizio il contest in maniera direi 
“scoppiettante”. 
Ho solo sottovalutato un aspetto: il monte Alto è meta di molti “pellegrinaggi”, fino alle 10 è
meta di passaggio degli alpinisti locali che proseguono poi per altre cime, dopo le 10 
diventa meta dei villeggianti che approfittando della bella giornata fanno due passi a piedi.

Mi ritrovo così in mezzo a una trentina di persone che chiacchierano allegramente. Chi 
arriva a piedi, in bicicletta, perfino a cavallo, chi osserva il panorama (non mancano i 
selfie) e chi mette la coperta in terra per il picnic.
Durante un QSO mi vedo spuntare una testa di cavallo da sopra la spalla destra: era 
evidentemente interessato all’attività radioamatoriale. Ammetto di non aver avuto la 
prontezza di spirito di farmi un a foto, e di questo me ne rammarico veramente.

Tutto prosegue bene fino alle 11.30 dove vengo punito dalla mia presunzione di voler 
utilizzare troppa tecnologia (mi riferisco al portatile per registrare il log). Il programma si 
“guasta” e non mi rimane che proseguire con carta e penna. Ammetto che recuperare i 
QSO precedenti non è stato facile e prometto di aver imparato la lezione: la prossima volta
solo carta e penna (in inverno matita, consigliatomi da un veterano)! Non si blocca, non si 
scarica e pesa poco.

Ore 13.20 chiudo tutto e torno a casa, non prima di aver fatto una chiamata a 145.500 e 
aver collegato IZ4FUA/P nella zona di Piacenza in salita lungo il monte Menegosa, non 
l’ho messo a log perché non sapeva darmi il locatore, ma lo sentivo particolarmente 
affannato e non ho voluto insistere (so bene cosa vuol dire camminare e chiacchierare alla
radio)

Bellissima giornata che come sempre mi ha regalato aneddoti e storie da raccontare, ma 
in particolare questa volta spiccano due QSO “speciali”:

IK2NBU Arnaldo, che ho avuto modo di conoscere anche di persona (il suo numero di 
iscrizione al iQRP 001 dovrebbe dire già quasi tutto) e IK0BDO con cui in passato sono 
stati diversi i tentativi di sentirci senza successo e finalmente ci siamo riusciti (certo, 
complice il suo temporaneo spostamento in zona 5, ma comunque un piacere ascoltarlo 
per la prima volta).

https://opentopomap.org/#marker=12/45.86744/10.08972


P.S. questa volta, con l’obiettivo di arrivare con le batterie a fine contest, ho “abbandonato”
la rassicurante potenza di 5W per dedicarmi ai 2,5W e devo dire che non me ne sono 
pentito: quello che normalmente facevo con 5W l’ho fatto anche con meno.
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