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Sabato 22 Febbraio 2020, come di consuetudine, oltre all’attrezzatura da sci, caricavo in auto il solito zaino 
con a seguito radio, sacca con antenna, cavallettino e cavo. 
Dopo la solita mattinata sugli sci, complice la temperatura particolarmente gradevole, scendevo a valle 
verso Domodossola per fermarmi all’Alpe Foppiano, appena sopra l’Alpe Lusentino, punto di arrivo dalla 
stazione base e ripartenza della seggiovia che sale alle pendici del Moncucco. 
 
Piazzato il tutto in un bel tratto di prato oramai libero dalla neve e ben esposto al sole, iniziavo a fare le mie 
chiamate. 
Ecco arrivare i miei “fedelissimi”, coloro che non mancano mai ai miei appuntamenti, ed in finale un bel 
collegamento con IZ5RNF ! Farsi sentire in Toscana con poco più di 2W e’ sempre una gran bella 
soddisfazione. 
Verso le 15,30 locali il sole andava a calare e la temperatura cambiava rapidamente. 
 
Visti i residui del precedente stato influenzale portato avanti da tempo (….semplice influenza in “tempi  non 
sospetti”…HI), decidevo di smontare il tutto rapidamente e di avviarmi verso casa. 
Proprio durante la discesa sugli sci, venivo chiamato telefonicamente da I4GHG Rino che voleva effettuare 
un test dalle pendici di San Marino, ma oramai si era fatto troppo tardi …. cosa che comunque abbiamo 
rimandato alla prossima occasione. 
 
Sarò comunque presente da qualche altra località montana, magari raggiungibile in auto. 
Voglio sfruttare completamente la potenza prescritta per il qrp, anche per riuscire a farmi sentire dai diversi 
amici che in ogni mia uscita chiamano da molto lontano, cosa che otterrò alimentando l’FT-818 con la 
batteria del mezzo, dopo aver adeguatamente ridotto l’uscita della radio ai canonici 5W. 
Credo che la correttezza nel modo di operare in qrp sia la filosofia a cui non rinuncerò mai, a costo di 
perdermi qualche qso interessante. 
 
Condizioni di lavoro : 

- Antenna 7 elementi DK7ZB h.m. 
- Yaesu FT-818 alimentato dalle batterie interne. 
- Cavalletto per sostegno lampada ultracompatto. 

 
Grazie a tutti e alla prossima! 
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