
Il DX viene normalmente considerato come un QSO effettuato con paesi rari e difficilmente 
collegabili, almeno questo nelle HF, ma in VHF le cose sono diverse e in QRP ancora di più.
Ora ditemi se questo mio QSO di ieri non possa essere considerato altrettanto un DX.
Ieri c’era il Contest Vecchiacchi in 144 MHz, con orario pomeridiano e serale.
Io avevo acceso la radio giusto per passare qualche punto ai partecipanti e, come sempre accade, 
uno dei più accaniti nella mia area l’ho immediatamente trovato, Gianni IW0HLE, da Cassino (FR).
Dopo avergli passato il mio misero progressivo 59001 gli ho chiesto se più tardi avrebbe provato ad
ascoltare una mia chiamata, sempre su 144,213 MHz, ma stavolta effettuata col il solo ICOM 
IC202, stiletto estratto, e dal giardino di casa.  Gianni ha subito assentito, ed io ci ho provato…..

Ora non so se dalla foto si nota, ma la mia posizione è molto incassata fra palazzi molto più alti di 
dove mi trovo ed inoltre quel punto del giardino LO è ancora di più ed addirittura al margine di una 
tettoia con struttura metallica che nella foto non si nota. Pioveva e altro non potevo.
Il QSO è stato immediatamente effettuato senza problemi (ovviamente lo ricevevo forte anche con 
l’IC202 in mano), ma anche lui sufficientemente bene… cosa incredibile.

“Johnny IWØHLE (W1HLE) R., [04/12/2021 16:27]
grande anche Roby in qrp, arrivavi, ma al limite e anche a IU0DUM che andava in verticale e più 
coperto di me in jn61wm “

Aggiungo che il QRB è quasi 120 Km e con le notevoli alture frapposte fra di noi



Analizzando meglio il profilo altimetrico mi rendo conto che in effetti fra noi due esiste tutta la 
catena dei Monti Lepini la cui vetta, il Monte Semprevisa  (I/LZ-314) è alto 1536 metri                    

A questo punto credo di potermi ritenere soddisfatto per questo weekend; la mia interessante 
esperienza l’ho avuta grazie soprattutto a Gianni IW0HLE e per come è attrezzato da casa. anche se 
non ho potuto fare nulla nel Vecchiacchi, proprio per come al contrario sono messo io, totalmente 
chiuso verso la Toscana dove c’era una marea di OM attivi, ma questo già lo sapevo.

 
https://www.mountainqrp.it/wp/resuscitare-un-icom-ic202/
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