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RELAZIONE QRP PORTATILE      28.02.2020   37°20767’ N 15°09120’ E, JM77NE 

La ricognizione del 26 febbraio scorso mi ha messo in evidenza un altro posto da utilizzare per le attivazioni 

in portatile sempre lungo la strada SP60 che sale su sino a Sortino ed anche questo sito con un bel cancello 

chiuso, come dice Paolo IW2CZW me li cerco tutti io. Però questi cancelli mi sono molto utili per sostenere 

la canna alta ben 10m. Ieri decido comunque di fare attività da quel punto perché, comunque essendo 

sempre sui Monti Climiti, insiste in un quadratone del Locator diverso, questa volta è JM77NE. Ed eccomi qui 

davanti al solito “CANCELLO CHIUSO” a sostenermi l’antenna ed il pianale della macchia a farmi da tavolino. 

 

 Inizio subito sui 40 dove ho appuntamento con Piero IT9PBR che 

però non mi sente, Oggi anche se molto querremmata la banda dei 40, la frequenza a noi adibita è libera. 

Faccio qualche chiamata ma senza risultato. Mi sposto sui 20; breve spazzolata e mi fermo sui 14.285.  

 

La frequenza è libera, quindi inizio a chiamare. Dopo qualche minuto sento un flebile segnale appena 

percettibile che ripete il mio call. E’ un W1 ?? galvanizzato dal paese del corrispondente richiamo con vigore, 



ma senza risultato. Mi faccio coraggio e continuo a chiamare, ogni tanto mi sposto sui 40 per tentare. 

Richiamo Piero e questa volta mi sente, ma molto piano. Io invece lo ascolto molto forte. La propagazione 

sta cambiando. Intanto dopo il contatto con Piero a 7.090.00 e scambiato i saluti con Marco IW9HLP, anche 

lui mi ascolta piano ma intellegibile, arriva una bella portante fissa che non fa ben sperare. Tornato sui 20 a 

breve concludo positivamente 2 qso, un inglese, Tony G1HPD che mi passa un lusinghiero 5/9 e dopo non 

poco tempo finalmente ho un roger dalla EH8URT fortissima stazione dalle Canarie il quale contraccambia il 

rapporto 5/9+. Intanto sul cellulare con Roberto IK0BDO ci diamo appuntamento a 7.185. All’improvviso sul 

display della radio mi compare il segnale della batteria scarica, ebbene si non ho ricaricato la batteria, ma 

non posso fallire il qso con Roberto. Tanta è l’adrenalina che ho in corpo per la paura che la radio si spenga 

da un momento all’altro che quando sento la sua chiamata, non riconosco il suo nominativo HI, HI, HI. Segue 

qualche passaggio per scambiare i rapporti e concludere positivamente il collegamento ed anche questa 

breve ma intensa avventura radiantistica.  

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

 


