
Stamani avevo appena terminato di issare la nuova nata, la collaudatissima quattro elementi per i 
due metri su progetto del compianto I0HJN, del quale ho scritto un articolo per il nostro sito: 
https://www.mountainqrp.it/wp/4hjnlight-unantenna-superportatile/
ed intendevo provarla.
In programma per oggi, nelle VHF c'erano un paio di attivazioni FM Montano dall'Abruzzo – zona 
Gran Sasso (AQ) - per cui mi sono messo all'ascolto in FM 145.500 con la Yagi diretta in quella 
direzione. 
Con me a livello mare, in Toscana, poco più a nord dell'Isola d'Elba così mi individuate meglio, e 
loro ad una distanza poco proponibile per l'FM,  c'erano poche possibilità, ma su 145.500 c'era un 
segnale strepitoso, segno che l'antenna come previsto andava bene: IK1YNZ . Rinaldo da San 
Remo.  Ho (vergogna) sovramodulato il corrispondente che non sentivo e Rinaldo mi ha notato 
subito, ed abbiamo fatto un piacevole QSO.
Altrettanto piacevoli sono stati i QSO con il nostro Nicola IU5KHP che operava dal Monte Matanna
(I/TO-321) e poco più tardi I5XX da Livorno, sia in FM che SSB.
Ma l'esperienza più interessante sono state le prove che ho fatto con un collega dalla zona di Roma 
IK0RMR che, collega di Sezione ARI, avevo chiamato per telefono.  Le condizioni, sapevo, 
sarebbero state difficili ma ho comunque voluto verificare se la quattro elementi, a livello mare, lo 
avrebbe tirato fuori.
E l'ho sentito, in SSB, basso ma 100% comprensibile.
Ho messo il telefonino vicino all'817 e mentre lui si auto-ascoltava l'ho invitato a ridurre la sua 
potenza da 200 watt a 50 ed è praticamente sparito nel fruscio dell'apparato.
Inutile dire che lui non mi ha potuto ricevere, io che uscivo cono si e no 4 watt.
Lui è rimasto colpito nel riascoltarsi via cellulare, tanto diverse erano le condizioni, sebbene i suoi 
50 watt.  
Segno che quando si è al limite della comprensibilità, passare da 50 a 200 watt conta, e come !
Ho fatto un piacere ad un amico ed io soddisfatto perché la cosa è risultata interessante anche per 
me..
Buona attività.
Roberto IK0BDO
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