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RELAZIONE QRP PORTATILE    21.02.2020     37°11.05' N 15°2.93' E, JM77ME 

Siamo alla seconda decade di febbraio e l’inverno 

sembra già da un po’ un lontano ricordo. Anche oggi, 

venerdì 21 è una bella giornata soleggiata, opportunità 

per una attività in portatile.  Percorro la SP60 verso 

Sortino alla ricerca di una postazione utile 

all’attivazione e più in sommità delle precedenti, ma 

senza risultato, tanto che arrivo al paese e devo fare 

dietrofront. Per non duplicare il sito dell’attivazione mi 

fermo davanti una ex casa cantoniera, l’elevazione è 

superiore ai 40 mt. Il posto è sporco e pieno di ogni 

genere di rifiuto, (eloquente la foto) ma mi faccio 

coraggio e monto la canna. Appena accesa la radio ho 

la sensazione che oggi non sarà facile. E’ tardi, di poco 

passate le 17:00 la temperatura sta scendendo 

rapidamente e sui 40 c’è la bolgia di sempre la 

frequenza adibita al qrp, occupata da un qso di 

spagnoli. Mi sposto sui 20, qui la situazione è diversa 

calma piatta. Faccio qualche chiamata, ma nulla non è 

servito nemmeno lo spot. Mi faccio coraggio e ridiscendo sui 40, intanto inizio una feroce guerra contro le 

zanzare che arrivano a frotte. Frazzolo la frequenza e nonostante il qrm, e musica fissa, a 7140 sento 

chiamare, è HE9ENA, rispondo alla sue chiamate, ma senza esito, non mi sente. Arrivava forte è un peccato 

perderlo. Adesso la frequenza è libera e provo una timida chiamata alla quale risponde subito IU3IOU, 

Giorgio, con un rapporto di 5/7 alla sua stazione. Appena terminato il qso con Giorgio, mi sento chiamare, è  

EA4BBB, Antonio. Questa volta il rapporto non 

è lusinghiero come il precedente, ma mi 

accontento ( HI HI HI), è un 5/3. Si è fatto tardi, 

il sole comincia a calare, la temperatura anche. 

Solo le zanzare aumentano. Continuo con 

frenesia le chiamate, ho premura ed i minuti 

passano inesorabili. Quando ormai stavo per 

perdere le speranze ecco che sento ripetere il 

mio call; chiedo roger, il segnale è appena 

percettibile, ma comprensibile è SP9MKG 

faccio in tempo a scambiare un veloce 4/1 che 

non lo sento più. E’ fatta anche oggi, 

nonostante tutto, è andata bene. Un arrivederci, anzi un arri sentirci alla prossima chiamata in QRP. 
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