
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: Iw3iml NOME: Franco

DATA: 15/09/2019 REF: Alt. 1482

DIPLOMA: FM portatile LOCATOR: jn55wv BANDA: vhf

Venerdì ,mattina 13/09/19
Decido che la mia vita di radioamatore sedentario (solo rx e zero tx da almeno un paio 
d'anni) deve finire. Ho la domenica libera al mattino, nessuno mi può rovinare la mia prima
uscita con il mio fido portatile kenwood thf7e e la buddipole col treppiede ricavato da un 
cavalletto per macchine fotografiche. Mando una mail al Mountain qrp club sperando con 
delle richieste di informazione sperando in una risposta a breve ma cosi non è stato. Alla 
sera, trovo un numero di telefono del coordinatore nazionale (iz1fum) il quale, dopo un 
breve colloquio mi spiega un po' come funziona il tutto e mi chiede qualche informazione 
sul luogo, l'altezza ed il locatore di dove avevo in mente di andare domenica. Mi prende un
po' in contropiede perché so dove devo andare (cima della Mandria) ma il resto delle 
informazioni non le so. Nella giornata di sabato prometto di reperire le info mancanti. 

E adesso?
Ormai mi sono buttato, decido di fare l'attivazione della cima Mandria, il problema è come 
attrezzarsi... nella giornata di sabato metto in carica il portatile, prendo l'antenna ed il 
treppiede, un microfono per il portatile, una cuffia che uso nella base, due penne, 3 fogli di 
carta e preparo il zaino con frutta, acqua e qualche snack per la mattinata di domenica.... 
sperando tutto funzioni perché a parte la radio che ogni tanto uso, il resto è materiale 
fermo da un paio d'anni! Non ho tempo di testarlo, butto in zaino e decido di andare un po' 
allo sbaraglio...

Domenica, 15/09/2019
alle ore sette parto da casa, decido di portare don me anche un rosmetro per le vhf, non si
sa mai! Verso le nove, arrivo al posto deciso ed in 10 minuti monto l'antenna e mi sistemo 
appena dentro ad una trincea seduto in un masso. Incomincio a fare chiamate a 145,500 e
dopo mezz'ora incomincio a ricevere qualche risposta alle mie chiamate... prima uno, poi 
due, poi tre...... insomma, con calma incominciano a rispondere alle mie chiamate, 
alternando momenti in cui parlavo con due persone a momenti in cui facevo chiamate a 
vuoto... alterno spesso chiamate in alta potenza (5w) a chiamate in media potenza (1W) 
anche perché la mia unica fonte di energia è solo la batteria del portatile! Non ho altre fonti
con me, per cui quando finisce la batteria ( intorno a mezzogiorno) io sono riuscito a 
mettere a log 9 persone! Un record mio personale! Decido di iniziare a smontare, anche 
perché ormai è ora di mangiare e come prima esperienza  e da solo, mi fa sentire molto 
soddisfatto! Smonto tutto e vado a mangiare, con molta gioia per quei nove contatti e con 
la mia promessa di continuare queste attivazioni al più presto.

Alla prossima, iw3iml Franco






