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Da  alcuni  giorni  una  nuova  ordinanza  regionale  ha  aperto  la  possibilità  di
spostamento a piedi o in bicicletta al di fuori dei 200 e 500 metri dalla propria abitazione
per attività motoria/sportiva all’aperto.

Essendo stato inattivo per molto tempo, scalpitavo per rimettermi a “giocare con le
radio”, ed ho analizzato una mappa della mia zona individuando alcune “cime”, in realtà
collinari, anche se in gran parte non referenziate, per iniziare un po’ di ”palestra” QRP,
propedeutica  ad  “imprese”  montane  più  interessanti  ed  impegnative,  non  appena  la
situazione lo renderà possibile.

Ho iniziato il 30 aprile, durante una camminata con i cani, con un esperimento tanto
improvvisato quanto fallimentare sul monte Hudo Leto, circa 390 mt di altitudine, in “stile
FM Montano” con il mio VX8E, collegando solo alcuni colleghi locali, per poi decidere di
attivare,  il  2  maggio,  la  Vedetta  Alice,  struttura  presente  sul  Monte  Calvo,  454  m di
altitudine, nella zona di Padriciano (Trieste)  nota per la presenza dell’Area di  Ricerca
“Science Park”.

La struttura, da cui si domina tutta la città ed il golfo, con visibilità che spazia dalle
coste slovene e croate a Sud e Grado e Lignano ad Ovest, ha in realtà, un’apertura a 360
gradi sul territorio.

Edificata  nel  1957 dall’Ente  per  il  Turismo di  Trieste,  ha  altre  5  “sorelle”  quasi
gemelle sparse sul territorio della provincia tra Prosecco e la Val Rosandra.

Per arrivarci dal mio QTH sono necessari circa 40-45 minuti di camminata (circa 6
km a/r), da Padriciano paese, verso il bosco Salzer dove si deve imboccare il sentiero CAI
44a, fino al parco Globojner dove si prende il sentiero CAI 1 che porta proprio alla vedetta
per poi proseguire in direzione Conconello.

Il percorso non presenta particolari difficoltà, salvo che, dall’inizio del sentiero 1, è in
costante salita fino alla vedetta, quindi serve un po’ di fiato/allenamento o un po’ di tempo
in più…ma già la sola vista di cui si gode una volta saliti sul colmo della vedetta ripaga di
tutti gli sforzi.

Arrivato sul posto, con i miei collaboratori a 4 zampe, ho trovato gli amici IV3XSP
Claudio  ed  IV3CQY  Alessandro,  i  quali,  curiosamente,  avevano  pianificato  la  stessa
attivazione…. quando si dice che le grandi menti si equivalgono… ;-).

Concordate le postazioni (a distanza di sicurezza)  sui tavoli da picnic presenti sul
posto ho cominciato il posizionamento delle antenne, una X50 per VHF ed UHF ed una
longwire da 20mt, al suo primo test sul campo, fissata lato alimentazione su una canna da
pesca da 7 mt,  e dall’altro su un ramo di un albero con la preziosa collaborazione di
Claudio XSP.

Dopo circa un’ora di  preparazione e verificate le  antenne con l‘analizzatore,  ho
collegato il  mio FT818, alimentato con una batteria al  litio 12v “cinese” da 20.000mah
dichiarati, frapponendo un accordatore automatico fra radio e longwire, visti i risultati delle
misurazioni fatte.

Iniziavo quindi l’attività, scaglionando a rotazione le frequenze di chiamata con gli
amici presenti, per evitare di saturarci a vicenda.

Tanto lavoro alla fine per 40 minuti di chiamate totalizzando 7 qso in VHF 7 in UHF



ed 1 in 40mt LSB, in quanto inaspettatamente si stava avvicinando un forte temporale
proveniente dalla Slovenia, con cielo plumbeo, fulmini e tuoni che ci ha messi in fuga,
delusi si ma motivati a riprovarci quanto prima.

IV3GQK - Alessandro

Sentiero CAI 1 - La Salita

L'arrivo

La Vista



Vedetta - Antenne

La Longwire

La postazione

Il necessario...


