
Carissimi soci, amici e simpatizzanti del MQC buongiorno!

Non sono un amante dei contest:  per lo meno dall'interno delle mura di casa mi viene in qualche 
modo difficile stare in radio a lungo, ma quando ho l'occasione  di stare all'aria aperta, magari in un 
contesto paesaggisticamente interessante e panoramico allora coniugare le due cose diventa anche 
reciprocamente stimolante: per cui mi sento spronato a raggiungere quella determinata altura 
ANCHE perché da lassù le opportunità di raggiunge amici lontani si amplificano e l'occhio può 
riposare staccandosi dallo s-meter per osservare una vallata, un golfo, il mare... immersi nella 
natura.

Ebbene durante i periodi di vacanza estiva lo IAC risulta un ottimo “pretesto” per mettere in pratica 
quanto detto e l'iniziativa QRP Sotto Le Stelle di MQC si rivela un ottimo catalizzatore.

Ieri mi si è presentata l'occasione per salire ancora una volta su una piccola cima a mezz'ora di auto 
dal luogo di vacanza in Riviera Ligure di Levante, montagna dal nome imbarazzante: “Cima 
Stronzi”, referenza I/LG-735.

Sarà questo appellativo un po' spregiativo  a rendermela particolarmente simpatica, però non resisto 
a non visitarla almeno un paio di volte all'anno. A parte gli scherzi, dalla vetta, 850 metri a pochi 
km dal mare, si può godere di una vista incantevole e di una temperatura gradevolissima.

Alle 18.30 locali raggiungo la meta armato degli inseparabili Sommerkamp SK 290 R II e Yagi 4 
elementi autocostruita su progetto del teutonico Martin, DK7ZB, antenna leggerissima e 
versatilissima per l'outdoor.
Allestisco la stazione campale circondato soltanto dal fruscio delle piante mosse da un vento 
piuttosto fresco e da una vista straordinaria....

Alle 19:00 CEST comincio a scansionare la banda dei 2 metri, ma, incredibilmente, solo rumore 
bianco....pochi minuti dopo “iniziano le danze”: incredibile come le VHF, apparentemente deserte, 
si animino e risveglino in concomitanza dello IAC; come una brulla e arsa savana africana nella 
stagione delle piogge esplode con un tripudio di piante e fiori coloratissimi, così  dal silenzio 
emergono improvvise dall'altoparlante tonanti voci lontane che, ascoltate “di spalle” mentre si 
osserva il tramonto su di un  mare color oro risultano quasi commoventi.

Via via che il tempo trascorre aumentano i partecipanti che sgomitano spesso sulla stessa frequenza 
non ascoltandosi l'un l'altro, ma dall'alto della montagna  sembrano gladiatori  in un arena.

42 stazioni collegate, purtroppo nessun condotto sul mare ha permesso un QRB da DX. Il 
corrispondente più interessante che avrei voluto raggiungere è stato Angelo, IZ8IBB, ma i miei 
monastici 2 watt non lo hanno consentito. Lo saluto da qui, se leggerà questa relazione.

Alle 21:30 il buio e il vento divenuto ora  freddo mi spingono a spegnere e a volgere l'attenzione 
dall'udito alla vista: il cielo presenta una moltitudine di stelle che compete con i concorrenti del 
contest...
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