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TEST SULLA BANDA DEI 6 METRI E NON SOLO

Da  alcuni  giorni  parlando  con  Luca
IU5JIM, si diceva di fare alcuni test
sulla propagazione in varie bande dalle
nostre  rispettive  residenze.  Inoltre
preso dalla voglia di provare i  50 MHz,
dopo  svariati  mesi  di  intattività  su
tali  frequenze,  incentivato  anche
dall'aver  visto  diversi  spots  di  una
stazione  africana  del  Ciad  TT8SN,  che
per  prima  quest'anno  ha  collegato
stazioni  italiane  ed  europee  in  tale
banda, sono andato a rimontare la mia
antenna  autocostruita  Theta per  i  6
metri  sulla  solita  canna  da  pesca,
sempre pronta in bauliera della macchina
per ogni evenienza.
La  giornata  di  questo  sabato  è  molto
fredda e ventosa, seppur soleggiata. Ma
dopo  tanti  giorni  di  restrizioni
(inutili per la nostra attività, ma che
in parlamento probabilmente non sanno o
non comprendono) dei molteplici DPCM, il
desiderio è tanto e non vedo l'ora di
fare un po' di attività radio /P come piace a me.
Vado vicino casa in aperta campagna, in un appezzamento di terreno
di un amico che mi ospita gentilmente: WWL JN53IT Quota 38 m slm.
Collego  l'antenna  al  mio  Yaesu  FT-817,  che  alla  prima  non  si
accende... dopo un attimo di panico, misto a riflettere su cosa
possa essere successo con il pensiero che va subito al fusibile,

riprovo  a  premere  il  tasto
power  dell'apparato.  Ancora
niente! Controllo il fusibile,
ma  sembra  buono.  Stacco  e
riattacco  tutti  i  cavi
dell'alimentazione per ben due
volte  e  per  fortuna
probabilmente  era  solo  un
problema  di  connessione  alla
batteria che forse non faceva
bene contatto.



Purtroppo fin da subito mi accorgo che la banda dei 6 metri è
chiusa e direi anche bene! Riesco a malapena a fare qualche QSO
con alcuni amici OM vicini a me. Certo la mia posizione in aperta
campagna a poche decine di metri sul livello del mare, non è delle
migliori e neppure paragonabile ad una buona postazione montana
con una quota almeno a tre cifre. Vabbé... ma la voglia di stare
all'aria aperta con la radio e montare antenne, ripaga comunque
l'amara realtà.

Mi ero però portato nello zaino
anche  una  “ruota  di  scorta”,
ovvero  un  circuitino  di  QRPGuys
comprato alcuni mesi fa su e-bay
e provato solo una volta, sempre
per la solita mancanza di spazio
a  casa  mia  e  le  restrizioni  di
questi periodi che non mi hanno
permesso di provarlo in montagna
o  altrove.  Nello  specifico  si
tratta  di  QRPGuys  Portable  No
Tune End Fed Half Wave Antenna. 

Visto l'ampio spazio in cui mi trovavo ed il filo elettrico di cui
disponevo, mi sono messo a montare il radiatore per la banda dei
40 metri. L'ho fissato leggermente inclinato, fermandolo da una
parte a un palo in vetroresina di 6 sezioni con aggiunta alla
sommità una canna di bambù tagliata al momento nel campo e pulita
ben bene - quasi tornita come ha detto il proprietario del terreno
-  per  inserirla  nell'ultimo  pezzo  al  vertice,  raggiungendo
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l'altezza  di  circa  8
metri. 
Ho  ammattito  non  poco  a
far  uscire  il  filo  da
sopra i rami dell'albero a
cui  avevo  ancorato  il
suporto,  nei  quali  si
incastrava  ripetutamente.
Dopo molti tentativi stavo
quasi  per  rinunciare  e
cambiare  posizione
finché...  ce  l'ho  fatta!
Dall'altra  parte,  il  filo
elettrico  (Ø  =  1  mm)
veniva  tenuto  alto  dalla
canna da pesca a circa 6
metri  per  poi  correre
lungo  di  essa  giù  fino
alla  radio.  Purtroppo  era
la  “solita”  giornata  dei
contest in HF e la stretta
banda  dei  40  metri  era
affollata come non mai! Ho
girato più volte il VFO in
su e in giù per tutta la
banda,  ma  non  sono
riuscito  a  trovare  un
buchino  libero  per
chiamare e le mie risposte
ad  alcune  stazioni  sono
state  “silenziate”  dalle
tante chiamate di stazioni
ben più potenti. Alla fine
riesco  a  trovare  un
tranquillo  QSO  fra
italiani a 7.120 e chiedo loro di entrare. C'erano due OM dalla
Sicilia più un altro dalla zona 6, che sentivo comunque bene. Ma
anche  lì  ahimé,  la  pace  è  durata  poco,  perché  sono  arrivate
stazioni  estere  che  prepotentemente  e  maleducatamente  ci  hanno
sovrammodulato costringendoci ad interrompere il nostro piacevole
QSO. Invani sono stati i tentativi del collega della zona 9 che
ripeteva a gran voce: la frequenza è occupata! Non siamo riusciti
neppure a salutarci.. 

Purtroppo  ancora  una  volta  ho  constatato  quanto,  durante  i
contests,  da  molti  radioamatori  non  venga  tenuto  assolutamente
conto  del  rispetto  degli  altri,  del  QRP  e  dello  ham-spirit,
calpestato senza neppure pensarci un momento!! Spero che chi legga
questo mio scritto rifletta  su ciò e ci  pensi durante un  suo
eventuale e futuro contest.
Prima di chiudere, visto che il sole stava calando ed il freddo
diveniva  sempre  più  pungente  dall'aumentare  anche  dell'umidità



nell'aria, provo a testare
velocemente  l'antenna  in
20 metri facendo una prova
veloce con Fabio IU5OMX ed
in  10  metri.  Girando  il
VFO  a  28.428  (frequenza
usata da Franco I5KAP noto
amante del QRP e dei 10m
anche in AM) trovo un paio
di OM toscani con i quali
scambio  quattro
chiacchere,  nonostante  il
ROS dell'antenna non fosse
ottimale.  Ancora  poche
pressioni del PTT e saluto
tutti  apprestandomi  a
smontare  l'attrezzatura
rapidamente  prima  che
fosse  troppo  tardi  e
divenissi  anch'io  un
oggetto  congelato  ed
inanimato  del  paesaggio
notturno.
La  giornata  non  si  può
certo  considerare  una
appagante attività di  QRP
Experiences,  ma  lo  stare
all'aria  aperta  e  godere
della “libertà” che molte
persone  in  questo
particolare  periodo  di
pandemia  non  posssono
neppure  permettersi,  è
stata  comunque  divertente
e  gradevole.  Ho  fatto
quello che più mi piace!

Alla prossima attività all'aria aperta ;-)

73 IU5KHP ~ Nicola


