
IT9RRU/QRP/P 

RELAZIONE QRP PORTATILE         37°12.26' N 15°3.90' E, JM77ME 

Quest’oggi, 08.02.2020,  ho colto subito la possibilità di utilizzare la mezza giornata libera per fare la prima 

attivazione in qrp del 2020, spero che le prossime seguiranno a breve. 

Per un disguido, Marco IW9HLP non è con me, ma mi seguirà da casa come anche Salvo IT9ZSB; i quali sono 

stati gli unici  collegamenti in 40mt  in un qrm micidiale dovuto al contest. 

Oggi è stata una splendida giornata soleggiata, quasi primaverile, con la temperatura intorno ai 18°, 

sarebbe stato un peccato non approfittarne per fare una puntatina fuori porta, con la radio al seguito. 

Mi incammino a bordo della mia auto verso Sortino, ridente paesino collinare della mia provincia, Siracusa. 

So che lungo il tragitto troverò un posto adatto alle mie esigenze radiantistiche; infatti poco prima di 

giungere in paese approfitto di uno slargo sulla strada per posizionarmi, in tutta sicurezza, ed operare da lì. 

 

La posizione scelta è sui monti Climiti ad una altezza di circa 320mt sul livello del mare, quindi in perfetta 

sintonia con quanto dettato dal regolamento del club. 

 

 



Monto facilmente l’antenna, ma è stata amara la sorpresa, appena accesa la radio poichè in 40mt c’è un 

inferno di rumore e nominativi che si accavallavano uno sull’altro per via del contest. Nonostante tutto 

provo timidamente a fare qualche chiamata, ma gli unici due contatti, fatti con non poca fatica, sono con 

Salvo IT9ZSB e Marco IW9HLP che mi seguono da casa. Dopo un po’, di QRM, decido di cambiare banda e 

passo sui 20mt, qui la situazione è diversa, sono passato da un qrm assordante ad un silenzio quasi 

surreale. Mi piazzo a 14.290  perché sulla frequenza riservata al traffico qrp vi è un qso di operatori dell’est. 

Dopo qualche chiamata, finalmente un corrispondente mi da roger, è uno spagnolo EA9AF e mi passa un 

bel 5/9, di li a poco anche un tedesco, DM5BB collegato con 5/9. Qso velocissimi, hanno premura perché 

sono in cerca di stazioni per il contest; a seguire dopo qualche minuto un altro spagnolo, EA6KB, altro 5/9 e 

qso nel carniere ed anche la validità dell’attivazione. Continuo a chiamare, ma anche i 20mt sono divenuti, 

in poco tempo rumorosissimi come i 40mt, intanto si è fatto tardi, mi sono ricordato che ho il compito di 

preparare il pranzo, quindi è giunto il tempo di porre fine alle operazioni. Velocemente smonto l’antenna e 

ripongo le attrezzature nel bagagliaio e già durante la via del ritorno penso alla prossima attivazione. 

Antenna: End Fed  
Radio:      Icom 703 
Batteria:  12v 6a 


