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“100 Dollari nella Radio e 1000 Dollari nell’antenna.. Di sicuro l’avrete sentito ripetere piu’ volte. E’ un 

detto americano nel quale molti Om si ritrovano anche se personalmente credo che un “Tx” con ricevitore 

ad alta qualità sia musica e allo stesso tempo riposo per le nostre orecchie e ancora in virtu’ del  fatto che 

nella nostra vita terrena passiamo di sicuro piu’ tempo a ricevere che a trasmettere.  C’è una cosa pero’ che 

stranamente non ho mai sentito pronunciare da nessuno e ad integrazione della precedente.. :  “1 milione 

di Dollari nella posizione” hi!! Mi chiedo come sia possibile continuare a parlare di radio, microfoni, 

antenne, cavi, connettori e componentistica di genere senza fare alcun cenno al qth inteso come ricerca 

accurata della location perfetta da cui trasmettere. D’altra parte per chi ci segue, è risaputo che 

l’FMMontano pone i suoi punti fermi proprio su questa individuazione che avviene in loco spostandosi da 

punto a punto come dire un’attività che è un po’ come una caccia al tesoro. Ma perché tutto questo? Per il 

fatto che ogni qth ha un potenziale radiantistico differente! Saro’ e saremo sempre fedeli a questo 

principio in quanto lo stesso è stato confermato dalle prove effettuate sul campo (si ricordi quella da zona 

IX1 con Marco iz1umj attivo sul Monte Cerchio la scorsa estate 2018). Fatta questa doverosissima premessa 

è altresì vero e ovvio che una bella posizione senza un’antenna performante rimarrebbe un bel punto 

interrogativo metafora di un’inconscia inconcludenza. Per fare FmMontano così come Wattxmiglio e Sota è 

doverosa  cura ricercare buone antenne e apparati con ottime doti di front end. In occasione dell’uscita 

odierna sul Bric Cabania ho deciso di riutilizzare dopo un lungo periodo di standby una Yagi 3 elementi 

homemade realizzata con il metro (quello da misure) e con il boom in pvc sempre a vantaggio della 

riduzione pesi. Una versione extra-light che ben si sposa con il concetto di attivazione qrp e con un 

rendimento che ora cerco di descrivervi. Partito di mattino presto raggiungevo a piedi la vetta del Cabania – 

jn44jk dopo circa 45 minuti di cammino. Il palmare utilizzato per questo interessante test è stato il fido 

Icom ic t2h alimentato da 8 pile ricaricabili AA da 3000 mah. Ho iniziato a fare chiamata operando con la 

whip Diamond rh 770 e ogni stazione collegata veniva invitata a ricevermi dapprima con questa e 

successivamente con la 3 elementi hm. Queste le stazioni a log e questi i riscontri: Mauro IZ1HCS da qth 

fisso in 44LJ mi ha ricevuto S8 con 770 ed S9 con 3 elem, a seguire IU2EZB/1 mobile qth Passo del Melogno 

S2 con 770 e S4 con 3 EL. e ancora 2 punti “S” di differenza con Alex IZ1ULN dal litorale ligure di Levante in 

44SF. Segue un altro interessante test con tanto di video con Massimo IU1IAZ da 44LJ che mi passa un S6 

con 770 ed S8 con 3 elem. Penultimo qso con Massimo IU1FIY da città di Rapallo in 44OI in condizioni di 

assoluta non otticità (Rapallo è per l’appunto totalmente chiusa nella mia direzione dal promontorio del 

Monte di Portofino). E qui il divario aumenta sempre a favore della Yagi 3 elementi fino a 4 punti S! Ultimo 

qso e ODX di giornata con Renato IZ5TJF dalla Toscana di JN53FQ Pisa. Renato è stato messo a log in 

polarizzazione orizzontale viste le sue condizioni operative con 5 elementi Yagi dedicata per le ssb. Il mio rst 

al suo rx è un s7 reale. Certo la 770 vincerà sempre in termini di praticità così come una RH 771, SRH940 o 

¼ d’onda whip vhf a loro volta faranno lo stesso nei suoi confronti pur con un rendimento minore che 

andremo in futuro a verificare come in questa occasione. Ma i vantaggi della 3 elementi vanno ancora oltre 

quanto scritto finora. Con una Yagi si possono sfruttare meglio riflessioni e diffrazioni  ipotizzando per 

esempio di operare da valli strette e con dislivelli marcati (vedi IX1). Poi c’è un altro aspetto interessante 

all’orizzonte che varrebbe la pena approfondire. Le stazioni che fanno attività dx sui 2 mt è risaputo che 

operino con Setup ricercati, Yagi in orizzontale accoppiate, Array o comunque piu’ semplicemente antenne 

singole “long-yagi” che arrivano a c.ca 15 db di guadagno. Il raggio di cattura di queste antenne non puo’ 

che essere superiore a quello di una verticale collineare ad alto guadagno (es. x510 – gp9 ecc) il cui 

rendimento è comunque degno di nota. C’è ancora da aggiungere e qui concludo che una Yagi in 

“orizzontale” rende meglio come lobi e come irradiazione del segnale rispetto alla sua installazione in 

polarizzazione verticale. Pertanto, se si vuole operare in Fm con una Yagi e con l’intento di fare piu’ qrb 



possibile, l’invito è quello di intercettare il piu’ possibile stazioni vhf  “Top Gun” con antenne orizzontali 

invitandole a commutare in FM con noi che a nostra volta polarizzeremo “a mano”e appunto 

orizzontalmente le nostre antenne. Sarebbe una nuova frontiera, un’alternativa a quello che ormai è un 

nostro stile consolidato, fare radio in movimento e in libertà. Oggi per una volta ci ho riprovato e sono 

ritornato a casa felice. 
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