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DIPLOMA:   Watt X Miglio A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I: hb9/ iw2czw DATA:     01 giugno 2019   
SITO ATTIVATO: monte   LEMA    
REF. M.Q.C.:  I/LO-751 LOCATOR:     JN46JA   
PROVINCIA:  VA ALTITUDINE M.:   1620    
BANDA/E:  V-UHF WATT:   1   
RTX:  Yaesu FT-817–ALINCO DJ-G7 ANTENNE:   vedi nel racconto    

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

01 Giugno 2019 - finalmente niente pioggia. 
Ho sempre “terrore” ad anticipare la meta dei miei viaggi, perché Murphy non è stata abrogata. 
Per cui mentre del Reixa lo sapevano tutti, del monte Lema solo io e Gianna, ma lei non sapeva dove si 
trova. Ma Murphi in qualche modo si è fatto vivo nelle fattezze di mio figlio che facendoci visita dal LUX, 
mi ha chiesto in prestito la “Honda JAZZ” per il WE. Mi rimaneva la moto. Poteva essere una buona 
occasione per tirarla fuori, ma rifarsi i 100 km del ritorno con la stanchezza accumulata nell’escursione, 
non mi facevano sereno. Comunque, le giaculatorie dette nel casco mi hanno protetto. 
Veniamo all’attivazione. Decido di usare 4 bande per cui 4 antenne: 
6 m      FT-817 con la delta  (non fotografata) 
2 m      FT-817 con la tre rettangoli verticali (fotografata) 
0,7 m   FT-817 con la tre rettangoli verticali (non fotografata) 
0,23m  DJ-G7 con la tre rettangoli “orizzontali” (non fotografata) 
e due apparati.  C’era anche un TH-D7 per l’ APRS, ma … lasciamo stare che non era un problema 
determinante. 
 
Orbene, dal rifugio Campiglio la salita di mattina presto è stata piacevole, faticosa, fresca, il telefonino 
non prendeva i satelliti per cui la mappa elettronica non poteva funzionare e la ricerca dei bivi di sentiero 
è andata a colpi di c… L’ansia di non sapere quanto ancora fosse lungo il sentiero mi spingeva a sostare 
più di frequente per riprendere acqua, zucchero, forze e fiato. Poi due escursionisti mi dissero che c’ero 
quasi, ed era vero.  
 
Ho subito visto le panchine in semitronchi di legno ma ho scelto i più anonimi e inutili “pali” in legno 
coricati, per issare la canna con la 3RV per i 2m. 
Mentre aggiustavo i tiranti gialli si avvicina l’escursionista HB9LCD, sorpreso e contento della mia 
presenza. Ma era con la moglie, un ciao reciproco e lui è sceso a valle. 
Accendo e cerco subito in 2m chi dal Reixa, dal Soratte o dal Corno è attivo … trovo solo la Liguria. Certo, 
sovrasto di 500 metri il Campo dei Fiori…. non abbiamo ostacoli. La facilità è quella del “Ti piace vincere 
facile… Eh?” anche con 176 km l’onda radio arriva forte e chiara. SSB, FM, alternanza di operatori mi fa 
confusione, scrivo sul LOG … che non so rileggere.  
Ascolto segnali bassi di iu4… ?,   ik0ixo, a cui rispondo ma non passo. 
Riprendo con Marco UMJ che mi voleva in Liguria ma ho preferito fare da contraltare distante ma ottico. 
GDU chiede di provare i 23 cm ed io approvo, eccellenti a potenza normale (1W) e molto buoni anche a 
0,3W, fenomeni di QSB non li ho percepiti. E nemmeno dal radar del Lema ho percepito disturbi in 
nessuna delle bande utilizzate.  
Dopo 15 minuti in 2m, decido di montare anche l’antenna per i 70 cm, uscita REAR dell’817, FRONT per i 
2m, spazzolo e chiamo. Passano 3 quarti d’ora ed ho una risposta IU2DMG, nominativo che mi suona 
noto ma non ricordo di dove….. ma certo, Francesco, il mio collega neoassunto. Che figuraccia non 
riconoscerlo subito. Mi riferisce che prima di me ha inutilmente provato a captare il Reixa in V e U senza 
risultato, ho confermato che sono attivi e pure io non avevo spiegazioni. 
 
 

https://www.google.it/maps/place/46.0406,8.8327/@46.0406,8.8327,10.5z/data=!5m1!1e4
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Verso le 12.30 gli ultimi contatti con i liguri prima che si riunissero al rifugio “La nuvola sul mare”. 
Altri 50 minuti di chiamate a vuoto in SSB sia in V che in U,   poi  ..  IV3 e, con molto del suo impegno e la 
grazia del QSB, completo il contatto; Udine dal Verbano con 1 watt, mi sento soddisfatto della location.  
E dell’antenna. 
Sono seguiti altri contatti in 2m con la zona 2, occasionali e sporadici, come con IU2KBP/P, escursionista 
sul Valcava con il mitico FT290R a 8 mezzetorce; modello anche da me tuttora posseduto. 
 
Ma i 6 metri, me li sono scarrozzati sulle spalle, vogliamo usarli?  15:46 CET (13:46 UTC): e’ arrivata 
attività e si ascolta bene anche se con QSB.   E’un contest 6m UK.   IS0…    non passo;  IZ8…  dai che si 
apre più lunga. Ma non sono molti a lavorare su questo contest per cui torno ad alternare i 70 cm con i 6 
m, mentre più nulla dai 2m. 
Scopro così che anche il Canavese ha il suo Contest dai 70cm in su, ma farsi ascoltare con 1 W da 
pluridirettive orientate non su di me è deludente. 
Riprovo come si comportano i 6m, riascolto della zona 8 i due contatti già messi a LOG, quando un 
nominativo per me sconosciuto esce dall’altoparlante: LZ0C, mi risponde, passo basso ma non 
bassissimo. E con questa perla (per la mia giovane inesperienza) alle 14:45 UTC realizzo che sono le 5 del 
pomeriggio ed ho ancora tutta la strada del ritorno. 
  
1 giugno 2019: finalmente l’atteso sabato di sole! E di Radio.     Che caldo però! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    












