
Pierinata 40-80 
Quest’anno, invece del solito campo prova sul lago ho voluto provare la montagna vicino a casa;

• posso arrivarci a piedi, anche se sono circa 500m di dislivello in 2,5 Km

• è soleggiato ( qui a mezzogiorno quando stavo sbaraccando )

•  è un piano inclinato orientato 150°, quindi verso la penisola



Arrivo, metto la endfed su per la montagna ed anche se è bassa ( 5-10m), l’inclinazione del terreno 
farà da riflettore proprio verso dove voglio andare, cosa potrà mai andare storto ?

Purtroppo quando arrivo mi scontro con la realtà … 
andare a mettere l’estremo su per la costa non è così agevole,
gli altri alberelli, anche se più bassi, NON collaborano a far passare il filo.
Inoltre la mia stima dei 40m si rivela scarsa, quindi quando arrivo ad attraversare il sentiero ho 
ancora troppo filo, ma sono solo e dal sentiero passano anche biciclette, non posso rischiare che si 
abbassi mentre passa qualcuno, quindi faccio qualche zigzag anche in partenza.

Alla fine, invece di un incrocio tra inverted L e sloper ho un filo a casaccio tra i rami che in alcuni 
punti è a 10 cm dal terreno.

L’idea era salire sul pinetto e da lì attraversare il sentiero andando su un albero dall’altra parte.

Avevo messo in conto che un po’ di ROS ci sarebbe stato, ma quando ho fatto qualche prova, sia in 
80 che in 40 l’817 mostrava almeno 3 tacche.

Oramai si era fatto tardi e quindi ho provato lo stesso a fare qualche collegamento.

Vista la posizione mi aspettavo segnaloni rispetto al solito, ma visto il posizionamento dell’antenna 
( che probabilmente facevo prima a mettere lungo il sentiero ad un paio di metri di altezza, ma 
costanti), non era così.

Per fortuna si è confermata la mia opinione che la volontà di ascoltare, almeno a livello nazionale, 
è  fondamentale ed in una mezzoretta sono riuscito a fare lo stesso 3 collegamenti, TN in 80, BT e 
TR in 40.

Quest’anno volevo provare in CW, ma quando ho finito di piazzare l’antenna era tardi  e mi sono 
reso conto dell’utilità del filtro stretto.
Ovvero i segnali si accavallavano e non avevo “la testa” per concentrarmi solo su uno, figuriamoci 
per decodificare.

Speriamo di imparare dagli errori e fare meglio la prossima volta.


