
MOUNTAIN QRP CLUB 

CALL: IU6JGL NOME: GIAMPAOLO 

DATA: 21/7/2019 REF: Parco dei calanchi di 

Sabbiuno (BO) 

Alt. 300 

DIPLOMA:  LOCATOR: jn54pk BANDA: 2m 

 
 
 

 Ciao a tutti, dopo la prima attivazione, eccomi con la mia prima partecipazione ad 
un contest, evento scelto l’Apulia QRP contest SSB in VHF organizzato dalla sezione ARI 
di Molfetta. Visto che non potevo permettermi delle vette degne di questo nome, ho 
studiato su google maps i primi colli Bolognesi per scegliere una location decente 
raggiungibile con i mezzi pubblici dal centro di Bologna, visto il caldo ho deciso che non 
era il caso di affrontare il percorso a piedi, (è vero, non è ecologico come andare a piedi o 
in bici ma sempre meglio di andare con un mezzo proprio, l’autobus era addirittura a 
metano!!!  ). Il posto purtroppo ha una vera apertura solo a nord nord-est per il resto ci 
sono colline e montagne a fare da contorno peraltro tappezzate di ripetitori vari (broadcast, 
tv ecc…). Perdo i primi 10 minuti per scegliere la panchina che nelle ore più calde avrà un 
minimo di ombra, dopodiché monto la mia yagi 4 elementi auto-costruita con elementi in 
barre filettate e boma composto da due settori di cannetta per impianti elettrici, smontata il 
pezzo più lungo è circa 60cm ed è molto leggera quindi ottimamente trasportabile nello 
zaino, la isso sulla mia solita canna da pesca a circa 4 metri, attacco il connettore ed è 
subito divertimento….ovviamente i numeri sul log sono da principiante ma in fondo  è ciò 
che sono. Scelgo di usare 2,5w del mio 817 alla prima vera uscita programmata un po’ per 
non osare troppo con meno vista la poca esperienza un po’ per conservare le batterie 
evitando quindi la piena potenza dell’apparato, purtroppo dopo poco più di due ore le 8 
stilo da 1500 mAh mi hanno abbandonato mettendo fine a questa prima esperienza in 
contest (appena tornato a casa ho ordinato una batteria esterna da 10000 mAh ). Il 
risultato dell’attivazione sono 12 QSO per un QRB totale di 2155km che diventano 3040 
con i moltiplicatori previsti dal regolamento. Da segnalare su tutti è il collegamento con 
9A1N  (Radio Klub Novska, Croazia) a oltre 460km di distanza. Con un po’ di tristezza ma 
comunque decisamente felice e soddisfatto, smonto tutto, mangio il panino e torno agli 
oltre 35°C di una Bologna infuocata. Buona la prima!!! 
 
Saluti, IU6JGL Giampaolo.  
 

https://opentopomap.org/#marker=12/44.42178/11.31504
https://opentopomap.org/#marker=12/44.42178/11.31504


 
 
 





 


