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Sabato 01 Febbraio 2020, nel pomeriggio, sfidando una condizione fisica non proprio al TOP (laringite e altri 
disturbi influenzali), decidevo di recarmi all’Alpe Sogno,  una località ad una quindicina di km da casa e 
raggiungibile in auto tramite una strada consortile non prettamente “turistica”. 
La radio non era la solita, avevo appena portato a casa il piccolo Yaesu FT-818 con l’intenzione di 
confrontarlo con il mio insostituibile KX3, del quale non potrei farne comunque mai a meno. 
La mia curiosità stava nel verificarne l’autonomia con le batterie entro contenute, cosa che poi si rivelerà 
una piacevole sorpresa. 
 
Inoltre volevo testare il funzionamento di una nuova antenna Yagi LFA 8 el.  progetto G0KSC appena 
realizzata, di cui avevo seguito millimetricamente le indicazioni costruttive ed alcuni consigli di amici. 
Dopo una facilissima taratura, constatavo una risposta “strumentale” assolutamente positiva.  
L’analizzatore d’antenna mi dava immediatamente un ottimo riscontro. 
Ora mi mancavano solo i “clienti”,  e dopo qualche chiamata mi rendevo conto che la laringite mi faceva 
emettere suoni al limite della comprensione. 
Ho effettivamente forzato troppo, ma qualche bel qso sono comunque riuscito a realizzarlo, e devo 
ringraziare la consueta cerchia di amici che fedelmente puntano l’antenna verso me. 
  
Chiudevo l’ultimo qso alle 17,08 locali mentre freddo, mal di gola e tosse avanzavano fastidiosamente.  
Avevo realizzato 5 QSO con stazioni in zona 2 , ed altre le ascoltavo distintamente dalle zone 4 , 5 e 6, che 
nonostante gli sforzi, non riuscivo a raggiungere. 
Altro fatto che ritengo penalizzante era la presenza di una linea aerea ad alta tensione che passava proprio 
orizzontalmente davanti a me a poche centinaia di metri, e questo, penso, avrà influito parecchio sul 
risultato del mio test. 
 
Ora mi aspettava una discesa a valle tramite una strada buia, ripida, sconnessa e senza barriere, alla quale 
dovevo prestare la massima attenzione. Caricato tutto il materiale, facevo rientro con l’intenzione di 
riprovare per benino la LFA di cui ancora non potevo dare un giudizio oculato. 
 
Concludo ringraziando nuovamente MQC e tutti voi che aderite ai miei inviti.  
Il qrp è sempre divertente ed un ottimo modo per misurare la validità di nuove attrezzature con pochissimi 
watt e tanto entusiasmo.  
 
Grazie a tutti e alla prossima ! 
 
 IK1TNU Renato MQC#221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 


