
 

 

IZ1LRB - 26/01/2019  - MONTE MORO GENOVA  “BATTERIE  TODT” -  JN44MJ 

 

La mia prima uscita in portatile come “FM Montano”, giornata bellissima, temperatura 

gradevole. Ho iniziato a salire con giaccone e berretto di lana sulle orecchie, memore del 

freddo che c’era il giorno precedente, e una volta arrivato in loco ero in maniche di 

camicia, dal caldo. 

Arrivato sul punto prescelto, prepariamo la stazioncina portatile, composta da : 

Yaesu FT 290 R, ottimo spalleggiabile qrp, potenza massima 3W, monobanda per i 144 

Mhz all mode  alimentato in prima battuta con il suo pacco batteria, successivamente 

causa falso contatto sullo stesso sono passato ad utilizzare un pacco batterie da me creato 

recuperando il porta batterie di un televisore portatile d’altri tempi quelli a schermo a raggi 

catodici da 6 pollici. Contenente 8 batterie da 1,5v Torcia. 

Antenna auto costruita per i 145 Mhz  “Flowerpot Antenna”, ribattezzata da me 

“l’antenna dei figli dei fiori”, perché si tratta di una antenna creata nel paesi anglosassoni 

per poterla mimetizzare nei vasi di fiori (ma pensa te che storie).  Si tratta di una antenna 

mezz’onda molto semplice da costruire, veramente portatile e di resa molto buona. 

Antenna a Gommino da  ¼ d’onda, per la frequenza dei 145 mhz, auto costruita, con 

il centrale del cavo RG213 inserito in un connettore BNC volante maschio, da utilizzare nei 

portatili diciamo a “stecca”, ma in questo caso come antenna di riserva. (non si sa mai, 

perché come sappiamo “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”, vedi 

inconveniente al pacco batterie. 

Baofeng UV-5R come apparato di emergenza, e comunque da utilizzare sulla gamma dei 

70 cm, in quanto al momento non ho un apparecchio un po’ più performante su questa 

gamma (ma mi prometto di attrezzarmi meglio portafoglio permettendo.) 

Un paio di adattatori  so239/bnc , un barilotto femmina femmina per pl 259, un paio di 

codine e una prolunga di RG58 di circa 5m, (anche se per queste frequenze non è il più 

adatto, ma la lunghezza era contenuta) 

A parte le divagazioni meramente tecniche sull’equipaggiamento, arrivo sul punto verso le 

09.40, il tempo di attrezzare il tutto e inizio le chiamate da una location veramente bella 

che permette un magnifico colpo d’occhio sul Golfo di Genova. 

Inizio le chiamate a 145.500,  e dopo poco ricevo la risposta di IZ1CIS  Sandro, da qth 

fisso, un breve qso durante il quale si sono aggiunti altri amici chi in qth fisso chi in 

portatile sparsi un po’ per tutta la provincia e qualcuno anche oltre. Elenco gli amici che mi 



hanno collegato e che  ringrazio di cuore: IZ1CIS – IU1AGT – IU1IAZ – IZ1WLY – IU1AVS 

– IZ1FUM – IZ1VUU – IU1FHJ  Federico, che stava prendendo il sole in spiaggia a Savona, 

IUIJFE – IU1LBK collegato ormai quando stavo scendendo con il Baofeng che con il suo 

gommino si comporta veramente bene (ma non collegateci altre antenne perché sennò 

diventa sordo, saturazione del front end del ricevitore) 

In pochi minuti ci siamo ritrovati in tanti, ed è stato veramente un piacere per me, dato 

che in questo tipo di attività ero un novizio. 

Ho concluso l’attività, provando ad effettuare dei collegamenti con il Baofeng, sulla 

frequenza di 433.500, che si sono rivelati veramente ottimi, con IZ1FUM – IZ1AVS – 

IZ1VUU. 

Alle 12.00, chiudo le trasmissioni, e mi accingo a rientrare dopo aver riordinato il tutto, mi 

aspetta una discesa di circa una 20 di minuti per raggiungere la vettura. 

Mattinata veramente splendida, in una bella zona che già conoscevo bene questo per 

agevolare la mia prima uscita. Monte Moro era in passato (II^ Guerra Mondiale), la 

postazione dove sorgevano batterie contraeree e per difesa costiera, presidiata da soldati 

italiani e tedeschi. 

Concludo ringraziando nuovamente tutti gli amici che mi hanno collegato, e rimando il 

tutto alla prossima. 

73  da Antonio  IZILRB  



 



 



 



 


