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DIPLOMA:  WxM A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I: IU2HEE   DATA:    24/05/2020          
SITO ATTIVATO: MONTE CAMPO 
REF. M.Q.C.: I/LO-715  LOCATOR:     JN55AW   
PROVINCIA: BG   ALTITUDINE M.:   1950    
BANDA/E: VHF   WATT:   2.5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    Logperiodic 5el   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 In occasione del sota day organizzato da sotaitalia ho deciso di sperimentare una nuova cima: Monte 

Campo. 

 

Si trova in alta Val Seriana vicino al massiccio della Presolana, situata a circa 2000m è 

completamente aperta a 360° sembrava un’ottima posizione. 

 

Partenza ore 7:20 dalla località Rusio inizio la salita lungo la strada che porta ad alcune baite, dopo 

circa 20 minuti si devia lungo il sentiero che porta al Rif. Rino Olmo e da li inizia la salita nel bosco. 

 

Dopo circa 1 ora e mezza dalla partenza sono alla pozza della baita “Cap” è il momento di iniziare 

l’ultima ripida salita. 
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In circa 1 ora si passa da 1500m a 1950m, arrivato in cima inizio la ricerca di una posizione adeguata 

a posizionare le antenne.  

La cima sul versante nord scende a strapiombo per più di 100m (meglio stargli lontano), mentre a sud 

è un prato ripido ma abbastanza sicuro; il problema è che zaino, radio e operatore rischiavano di 

scivolare sull’erba e ritrovarsi nella baita più sotto. 

 

Quindi la scelta è ricaduta in un pianetto tra due roccette più in basso sul lato est. Scelta che si è 

rilevata infelice: dopo aver piazzato tutte le antenne e aver iniziato il contest mi rendo conto che la 

maggior parte degli attivatori era in Piemonte (abbastanza ovvio!!), tra me e la zona 1 c’era appunto 

la cima del monte Campo. Questo ha sicuramente inciso negativamente sui risultati, ma non c’era 

alternativa per l’attrezzatura che mi ero portato e per le prove che volevo fare. 

 

La giornata si è svolta con tranquillità e tra un QSO e l’altro ho avuto modo di testare lo stilo per HF 

in configurazione ¼ d’onda che mi permette di operare su tutte le bande dai 20m ai 6m 

semplicemente regolandone la lunghezza.  

L’antenna è costituita da uno stilo della MFJ che nella sua massima estensione arriva a 5m e da un 

picchetto per ombrellone a cui è fissata la base e i radiali. 

Devo ancora trovare una soluzione efficiente per i radiali, ma sembra abbastanza trasportabile e 

leggero. 

 

Durante la giornata ho avuto modo di collegare i soci IK2LEY, I1WKN, IK1TNU e molti altri. 

 

Alle 13.00 chiudo tutto, saluto il capriolo che mi ha fatto compagnia per più di 1 ora e inizio a 

scendere. La discesa prevede una tappa alla baita di un amico che è sulla strada del ritorno…. 

Arriverò all’auto alle 20 passate!! 

Bella giornata e il Monte Campo potrebbe essere candidato per altre attivazioni, ma solo VHF in 

modo di occupare poco spazio sul terreno e piazzarsi proprio sul cucuzzolo. 

 

73. 

 

IU2HEE Marco 
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Il mio fido portatile ormai collaudato con il software FLE (Fast Log Entry di DF3CB), ottimo 

programma perché consente di scrivere liberamente come se fosse su un foglio di carta. 
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Stilo MFJ da 5m regolabile a qualsiasi lunghezza fino a un minimo di 60cm. Sarà oggetto di test 

futuri più approfonditi. 
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