04/08/2018 to 11/08/2018 - IZ1FUM / 1 QRP – ARMA DI TAGGIA (IM) – JN33WU
QRP EXPERIENCE
In Liguria questa del 2018 è indubbiamente una delle Estati piu’ afose degli ultimi anni con un
tasso di umidità che ha registrato davvero valori record e che a oggi sembra voler continuare la
sua corsa. Dopo un mese ininterrotto come Autista 118, le prime vacanze sono arrivate e così
Sabato 4 Agosto si parte con la famiglia alla volta di Arma di Taggia una bella località balneare alle
porte di Sanremo - Imperia. Fino all’ultimo ero dell’idea di portare il minimo indispensabile dal
momento che il tempo effettivo in radio sarebbe stato ridotto al minimo ma poi mi sono detto “
una o piu’ radio accese non faranno male a nessuno no?” (hi!) e alla fine la curiosità di sapere
come poteva essere il traffico radio da un altro locatore come stazione fissa ha preso il
sopravvento. 3 palmari di cui uno Yaesu FT1 D destinato alla APRS (vedi photo) e un
“miniveicolare” Leixen VV 898. Per l’antenna necessitavo di qualcosa di pratico e dal buon
rendimento. La casa vacanze presa in affitto offriva una discreta poggiolata aperta verso sud est e
così ho deciso per la Hoxin 7900, una veicolare poco piu’ lunga di 150 cm e con 5 db di guadagno
in gamma 2 metri nota per avermi già dato in passato buoni risultati. Muoviamo da Pegli e si inizia
con una coda chilometrica tipica della A10 nei week end estivi e finalmente dopo 2 ore di marcia
giungiamo a destinazione. Sistemati i bagagli monto velocemente lo shack che trova comoda
sistemazione sul comodino lato finestra della camera da letto sotto lo sguardo divertito di moglie,
figlia e suoceri hi hi! Un rapido test prima di uscire in spiaggia e in pochi minuti ho il quadro della
situazione.R0 Monte Faudo, R2 Monte Bignone,R5 alpha e R7 Imperia arrivano tutti con segnali
ottimi. Purtroppo pero’ non riesco ad impegnare bene l’IR1DD delle Alpi Marittime a 145.575 che
di sicuro mi avrebbe permesso di invitare in “simplex” alcune stazioni dalla zona 5. Il primo giorno
di vacanza se ne va e l’indomani inizio con le chiamate sia da casa che dalla spiaggia con il palmare
venendo alla conclusione che il traffico sui sistemi di cui sopra è davvero ai minimi termini, un
problema già rilevato da altre location della nostra Regione e che mi porta a fare qualche qso in
modo digitale DMR. Faccio un passo indietro e memore degli ultimi qso sull’IR1DD effettuati da
Pegli ricordo il qtc di Pierangelo IK1PAL che mi comunicava che ad Arma di Taggia avrei potuto
incontrare l’amico Beppe IZ1NJN con il suo bel camper attrezzato. Morale: dopo 5 anni da
quell’Estate 2013 a Gaby (Valle D’Aosta) ci siamo ristretti la mano e per l’occasione ho avuto il
piacere di conoscere anche Fabio IZ1UMP futuro attivatore SOTA / FM MONTANO! 2° giorno di
attività e arriviamo al 6 Agosto. 145.500 è sempre muta ad esclusione degli sked giornalieri con
Beppe che dista 1 solo chilometro dal mio qth..La radio pero’ è sempre operativa e quando si dice
“la speranza non è mai troppa” ecco “un CQ” che mi fa sobbalzare letteralmente dalla sedia della
cucina e abbandonare di sana pianta mezzo piatto di spaghetti alla ligure preparati per cena!
Dall’altra parte del ricevitore c’è IU5FFJ Graziano da Grosseto in 52NS che sta facendo chiamata e
in parallelo il buon Vittorio da Sassari, IS0ANY da JN40GR. Sono rispettivamente 290 e 351 km di
qrb, ottimo risultato considerate le condizioni operative in bassa potenza. Il terzo e ultimo qso lo
firmo con una stazione locale, IK1RBA, poi la propagazione a poco a poco svanisce e sarà l’ultima
vera apertura di questa settimana. Nei giorni a seguire fino al Sabato del rientro a Pegli l’attività
radio è proseguita ma solo con contatti locali. Una bella esperienza degna del “Qrp Experience” e
che oltretutto sono riuscito a riprendere con la mia videocamera ( a fine mese montero’ il video).

Un occasione per fare radio in modo alternativo, marinaresco per così dire (hi) unita alla felicità di
rivedere un amico e conoscerne un altro. Ora sono qui, comodamente seduto davanti al Pc intento
a terminare questa relazione. Oggi è Lunedì 13 Agosto e proprio ora si è scatenato un bel
temporale spero rinfrescante..La data della partenza (Giovedì 16) per IX1 si avvicina. Si riparte e
nonostante le note difficoltà orografiche di Gressoney, c’è sempre la voglia di tentare
l’impossibile.. ci provero’!
73 de IZ1FUM Davide

