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RELAZIONE QRP PORTATILE         37.195822 N 15.061826 E, JM77MF 

Anche oggi, 14.02.2020,  è una bella giornata primaverile, la temperatura è di circa 24° e non sembra neanche 

che sia il mese di febbraio; subito dopo pranzo, carico lo zaino con l’attrezzatura nel bagagliaio e dopo una 

breve sosta ber un buon caffè, faccio rotta verso Sortino. 

 

Percorro la SP60, sono sui Monti Climiti che con la loro, seppur modesta altezza, mi offrono la possibilità di 

partecipare a questo diploma. Il posto scelto questa volta è poco più avanti della scorsa attivazione, poco più 

alto, sono a circa 380 mt sul livello del mare, ma si presta ottimamente alla mia attività. 

Giunto sul posto installo subito l’antenna, anche se soffia un leggero venticello, non mi ostacola nelle 

operazioni di montaggio della alta canna da pesca (10mt). Montato il tutto inizio subito a chiamare sui 40, 

ma come di consueto la porzione di banda riservata al qrp è occupata ed anche la porzione limitrofa.  

 

 



Mi sposto allora sui 20 a 14.285, qui ho più fortuna, la frequenza sembra libera. Dopo poche chiamate mi 

risponde Olli, tedesco, DH7OL, il suo segnale è abbastanza forte, 5/7 ma con qsb, il qso dura un po’, ci 

scambiamo informazioni personali.  Dopo Olli, alle 14:20, mi risponde Tomas, SQ3OS dalla Polonia. Il suo 

segnale è fortissimo a fondo scala, anche lui mi ricambia un 9+20, tanto che dopo qualche passaggio informo 

Tomas che sto diminuendo la mia potenza da 5W ad 1w, detto fatto ed io qso continua senza problemi anche 

con 1 solo watt. Salutato Tomas torno a chiamare, ho fretta perché nel frattempo il cielo si è annuvolato, il 

vento si è fatto più teso e la temperatura è scesa repentinamente. Fa freddo. Alle 15:34 a rispondermi è Sid, 

G1SDK dall’ Inghilterra anche lui arriva molto forte, un segnalone che contraccambia, sto continuando a 

trasmettere con 1W!!!!!. Dopo il consueto scambio di informazioni sulle reciproche attrezzature adoperate 

ci salutiamo come vecchi amici. L’attivazione è conquistata, bisogna smontare in fretta, arriva qualche 

gocciolina d’acqua e non vorrei fare una doccia fredda. 

Velocemente sono di nuovo in macchina sulla via di ritorno e soddisfatto già penso alla prossima attivazione. 

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


