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RELAZIONE QRP PORTATILE      26.02.2020  MONTI CLIMITI   JM77ME 

Oggi 26.02.20202 appena uscito dal lavoro ho preso al volo il fidato Amico Marco, IW9HLP anch’egli qrpper 

e socio Mountan Qrp Club #082 e ci siamo incamminati a bordo della mia auto, ancora una volta sulla SP 

che porta a Sortino. La giornata non è soleggiata come le precedenti, ma anche se il cielo è leggermente 

coperto la temperatura rimane comunque gradevolmente al di sopra della media.  

 

Missione della giornata è di trovare qualche altro sito sito utile per le attivazioni del diploma QRP Portatile. 

Percorriamo i 9 km che ci portano a Sortino senza alcun risultato e sulla via del ritorno, visto che ormai 

siamo fuori casa, le attrezzature sono nel bagagliaio convinco Marco a fare una sosta per fare qualche 

chiamata dal sito della prima attivazione. Detto fatto, in un batter d’occhio l’antenna è installata e la radio è 

già operante sui 40 mt. Naturalmente come al solito i 40 sono un concentrato di qrm, quindi mi sposto sui 

20 che sono molto più silenziosi. Nonostante il qrm sono i 40 che mi regalano il primo contatto della 

giornata, RA3VME, Sergey che ricevo come una bombarda, gli passo un veritiero 5/9+ contro un 5/5 che mi 

soddisfa appieno. Continuo la ricerca di corrispondenti altalenandomi tra i 40 ed i 20mt che anche se 

silenziosi riservano belle sorprese, come il contatto con Ducan, MM5AJN/M che sta operando in mobile 

dalla Scozia!!!!! Nel frattempo Marco mi ha fatto un servizio fotografico completo.  

 

 



L’unica nota stonata della giornata, il mancato contatto con Marco IU2HEE che ricevevo fortissimo ma che 

non ero ricambiato perche gli giungevo flebile flebile, quasi impercettibile. Sarebbe stato bello chiudere le 

operazioni portando a buon fine il collegamento con Marco, ma questa è la triste verità del nostro hobby 

che a volte sa essere davvero crudele. Assaliti dalle zanzare riponiamo, rapidamente, le attrezzature nel 

bagagliaio e riprendiamo la via del ritorno verso casa discutendo sulle possibili migliorie da apportare alle 

attrezzature ed alla possibilità di provare altre tipologie di antenna. Durante il tragitto in VHF contattiamo 

Salvo IT9ZSB che di ritorno dal qrl ci incrocerà con la macchina. Quale migliore occasione per soffermarsi al 

bar insieme e condividere con un Amico quella ancora recentissima, breve ma intensa avventura radio? 

 

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

 


