
 
IK1TNU/P  QRP EXPERIENCE  Varazze (SV)  JN44GI  19 e 20 Agosto 2022 
 
La settimana del ferragosto mi reco abitualmente a Varazze (SV), ospite di una stuttura ideale per 
trascorrere qualche giorno in tranquillita’, lontano dagli eccessi delle mete marittime piu’ gettonate. 
Non dimentico mai di mettere in valigia il mio “mondo qrp” , ovvero quel qualcosa che mi permette di 
testare e “tastare” quanto si possa fare da luoghi diversi dal mio abituale territorio. 
L’appartamento che utilizzo ha una peculiarita’ importante, ovvero un ampio terrazzo panoramico sulla 
citta’ e sul mare, attrezzato con sedie, tavolo e comode brandine, per cui e’ quanto di meglio per consentire 
l’installazione di un supporto e di qualche antenna, rigorosamente filare e non troppo impattante. 
Chiara, la gentilissima titolare dell’hotel, mi ha concesso senza alcuna obiezione la possibilita’ di stendere 
fili, anzi, incuriosita, piu’ volte ha ascoltato con pazienza  i racconti delle mie chiacchierate via radio. 
Quest’anno mi sono portato un Elecraft KX2 ed un’antennina minimale, una stazione “walkie-talkie mode”, 
per poter essere on air dalla spiaggia in pochi secondi, mentre per questa specifica postazione ho utilizzato 
un Elecraft KX3 con il modulo VHF, un’antenna 3RV, la “famosa” 3 riquadri verticali per le VHF pol.H, la cui 
versione ridotta, la DRV (2 riquadri verticali) il 13 agosto 2020, dalla stessa postazione, realizzavo un qrb di 
975km con soli 100mW, un mitico qso con IT9JGX Francesco che avevo scambiato per una stazione locale, 
quanto mi arrivava forte. La “Dea Propagazione” in quella magica occasione ci aveva messo gran buona 
volonta’ ! 
Per le HF ho utilizzato un pezzo di filo a mo’ di longwire . Ci ho riprovato anche quest’anno, ma senza 
quell’inaspettato successo, complici anche i numerosi eventi atmosferici che hanno perturbato tutta la zona 
in modo alternato, che secondo me non hanno favorito l’attivita’ radio. 
Comunque quache qso in vhf, con i mie 2…3W l’ho portato a casa, e quasi tutti con corrispondenti presenti  
in Liguria e Toscana. 
Naturalmente la bandiera MQC sventolava in cima al palo felice….come sempre, e lo fara’ anche l’anno 
prossimo (salvo imprevisti…hi)! 
 
Condizioni di lavoro : 

- Elecraft KX3 
- Antenna  3RV (3 rettangoli vericali) VHF 
- Filare random per HF 
- Batterie LiPo 12V 9,8Ah 

 
Grazie a tutti e alla prossima ! 
 IK1TNU Renato MQC#221 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 


