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La giornata di Sabato 18 Gennaio 2020 l’ho dedicata agli amici che non hanno potuto presenziare               
all’ attività del sabato precedente ed anche per testare la nuova yagi 7 elementi homemade progetto 
DK7ZB. 
La location scelta era leggermente spostata piu’ a sx rispetto alla posizione precedentemente occupata, con 
una piu’ ampia apertura a sud-est e riparata da folate di vento che sopra, in quota,  facevano volare la neve. 
 
L’attrezzatura era la solita, composta dall’affidabile KX3 Elecraft, alimentato dalle batterie interne 
all’apparato, un’antenna homemade 7 elementi progetto DK7ZB con boom di 3m sezionabile in 3 parti , 
qualche metro di RG58 e un’asta telescopica ultraleggera da pittore piantata nella neve.  
Dopo il veloce pranzo nel solito accogliente SKI Bar ho subito trasferito l’attrezzatura piu’ sotto 
spostandomi con gli sci, raggiungendo un gruppo di baite soprastanti il laghetto di Casalavera ora 
completamente gelato.  
Trovato un comodo appoggio e posizionata l’attrezzatura, ho subito iniziato a fare le mie chiamate a 
144,285.  
Un vero peccato non riuscire a farmi ascoltare in zona 3 . IV3GBO ed altri amici continuavano a chiamarmi, 
io li ascoltavo perfettamente e rispondevo urlando pure, ma nulla da fare. 
Comunque la 7 elementi ha da subito dimostrato la sua efficienza, facendomi collezionare, fra tutti, due 
importanti qso con la zona 5, non facile da raggiungere con soli 2 W. 
Il prossimo obbiettivo resta comunque quello di raggiungere la “benedetta” zona 3, altrimenti GBO si 
arrabbia ! HI … , magari alzandomi ulteriormente di quota o da un’altra zona piu’ aperta all’est.  
 
Concludo ringraziando nuovamente MQC che mi ha fornito l’occasione ideale  per coniugare sport e radio, 
cosa non di poco conto e non facilmente realizzabile in altro modo. 
Spesso dobbiamo fare una scelta, ed in questo modo il problema e’ completamente risolto. 
Rimane solo l’incombenza di trascinarci dietro lo zaino e qualche lunga sacca “sospetta”….HI ! 
 
Grazie a tutti ! 
 
73 circolari e a MOLTO presto ON AIR ! IK1TNU Renato MQC#221 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



 


