
 

 

IZ1LRB - 23/03/2019  - BRIC TEIOLO GENOVA  “MADONNINA MOTE TEIOLO” -  

JN44KL 

 

Seconda uscita in portatile come “FM Montano”, giornata bellissima, temperatura 

veramente gradevole. Salendo da Via Militare di Borzoli, verso Scarpino, quasi in cima si 

incontra il Bric Teiolo che negli anni della II^ Guerra Mondiale era la sede della 8^ 

Batteria Contraerea”, e difronte, è stata eretta sempre in tempi passati una cappelletta 

chiamata Madonnetta del Monte Teiolo. 

Arrivato in cima dopo un percorso su sentiero in salita di circa una decina di minuti si 

arriva alla cappelletta dove vi è un tavolo da pic nic e alcune panche fissate al terreno, 

oltre a ciò che rimane di una tettoia.  

        

 



 

 

 

Ne approfitto subito e inzio a montare la stazione che oggi è così composta: 

mitico  Yaesu FT 817, ottimo multi banda  qrp, potenza massima 5W, alimentato con una 

batteria interna  Windcamp da 3000 mAh microfono originale. Antenna auto costruita ½ 

onda per per i 145 Mhz  “Flowerpot Antenna”, installata su una canna da pesca di circa 

4m. 

L’inossisabile  CT 1600 Antenna con varie antenne da testare, che poi vedrò di provare 

perché le chiamate da parte dei vari amici sono iniziate quasi subito, gommino ¼ d’onda 

per la frequenza dei 145 mhz, auto costruita, con il centrale del cavo, la Diamond rh 770, 

e una antenna  INTEK KA 402  



Baofeng UV-5R come apparato sintonizzato sul ponte IR1DD , e comunque da utilizzare 

sulla gamma dei 70 cm, vari adattatori  so239/bnc , un barilotto femmina femmina per pl 

259, e un paio di prolunghe di RG58 di varie misure, già intestate con BNC.  

Arrivo sul punto verso le 08,45 il tempo di attrezzare il tutto e inizio le chiamate da una 

location veramente bella che permette un magnifico colpo d’occhio sul Golfo ligure da est 

ad ovest. 

 

Inizio le chiamate a 145.500,  e dopo poco ricevo la risposta di IU1ELA  Simone, da qth 

fisso nella zona di Murta. Le chiamate si susseguono numerose, elenco gli amici che mi 

hanno collegato e che  ringrazio di cuore: IU1ELA – IZ1FUM – IU1KTF - IZ1TQJ – IU1LBK 

– IU1CQS – IZ1NFG – IZ1CIS – IZIUHZ – IZ1RGS – IU1FHJ – IZ1VUU – IU1IDN – IZ1WJU 

– IZ1VWE - IZ1PKR - IU1IAZ 

Volevo segnalare il qso di Davide IZ1FUM, il quale effettuava la sua chiamata in portatile 

dalla nuova Sezione Centro Volontari Liguria, di Protezione Civile, attualmente in 

allestimento,. Gran bella iniziativa complimenti. 



Nota  a parte la riservo agli amici della Zona 2 che mi ascoltavano e che hanno tentato di 

collegarmi, che mi arrivavano frusciati mentre loro non riuscivano a tirarmi fuori in 

maniera comprensibile, mi riferisco soprattutto all’amico Bruno IZ2MHO. Eccezione che 

conferma la regola va all’amico Danilo IK2OXW, il quale mi ha collegato senza problemi 

con segnale veramente ottimo. 

Mi riprometto di attrezzarmi ancora meglio e soprattutto di guadagnare ancora un po’ in 

altezza. 

Avevo al seguito anche una direttiva HB9, con la quale ho tentato di farmi ascoltare in 

zona 2, purtroppo non ci sono riuscito. 

Continuo con i collegamenti, che alla fine della mattinata erano veramente numerosi, 

compresi due effettuati in UHF a 433.500.  

Ultimo collegamento con l’amico  Massimo IU1IAZ  alle 11.20, e poi in attesa dopo un paio 

di chiamate fino alle 11.30, orario in cui sono passato in QRT perché entro le 13.00 

dovevo essere a casa per il pranzo. 

Giornata veramente splendida come condimeteo, un gran bel sole e una temperatura di 

22°, forse troppo per la stagione, ma che sicuramente invoglia a stare nella natura. 

Radiantisticamente parlando direi che è andata molto bene, non pensavo di riuscire a 

collegare così tanti amici, sono veramente contento 

Ciao un saluto a tutti e alla prossima. 

Antonio IZ1LRB 



   



  

 

 

 

 

 


