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Attivazione in QRP/p località Castellaccio (LI) locator JN53EL, altezza 282m slm – domenica 

18/04/2021- SSB 40m 

Ecco la mia prima attivazione in QRP/p, viste le limitazioni del periodo ho scelto una posizione aperta sulle 

colline di Livorno che potesse essere raggiunta in modo agevole con un 4x4. 

Lasciato il paese del Castellaccio si prende una strada sterrata a dx che sale verso il parco dei Monti 

Livornesi, mi sono fermato in una radura aperta di fronte al mare in cui è e permesso transitare e sostare, 

queste le mie condizioni di lavoro: 

Antenna Whip ATX-1080 con radiali in filo di rame attaccati ad una base metallica fissata su un treppiede, il 

tutto sul tetto dell’auto, una Land Rover 90 del 1990, radio Xiegu X5105 5W alimentata con la propria 

batteria interna. 

Non è stato facile montare il tutto in tempi rapidi anche perché non ne avevo pratica, vista la soluzione ho 

fatto traffico solo sui 40m dove imperversavano gli spagnoli per il loro contest nazionale con segnali molto 

forti, è stato quindi difficile conquistare una frequenza libera, propagazione corta all’inizio, si è poi aperta in 

tarda mattinata. Collegata zona 5 e zona 3, poi visto l’imperversare di EA ho provato con la Spagna ed ho 

fatto 2 QSO. 

Data l’inesperienza ho perso tempo in qualsiasi cosa facessi, ma alla fine sono riuscito a fare radio per quasi 

2 ore, non è questa però la soluzione migliore, mi sto attrezzando con antenna end-fed e canna da pesca in 

modo da non dover lavorare sulla bobina della Whip e sui radiali, ma solo con l’accordatore in modo così da 

operare almeno su 2 bande, 40 e 20m. 

Sono rimasto favorevolmente colpito dalla radio che ho da nemmeno un mese, grande autonomia 

(parecchio in trasmissione, sempre accesa per 2 ore ed aveva ancora autonomia per altrettante), tutto 

quello che serve per tirare fuori qualsiasi segnale: DSP, notch, ATU, ….., altoparlante frontale (dentro l’auto 

senza rumori esterni non ho usato la cuffia). 

Immagino che con una antenna migliore e da posizioni molto elevate di riuscire ad avere più soddisfazioni, 

ho scoperto ora il mondo di MQC e penso proprio con la bella stagione di fare nuove attivazioni, ho 

individuato diverse referenze in tutte le categorie dalle quali spero a breve di riuscire a farmi sentire. 

Un grazie a tutti quanti mi hanno dato supporto e a chi ha cercato di collegarmi. 


