
IK1TNU/P  Renato “Renny”-  MQC#221 

18 Settembre 2022, 17mo SOTA Italia QRP day, un altro giorno di QRP EXPERIENCE. 

Non posso  partecipare al SOTA QRP DAY come attivatore? E allora mi trasformo in HUNTER…ma sempre in QRP ! 

Come sempre attendo con impazienza questo evento, che si ripete per due volte all’anno, e devo sempre fare i conti con 

gli imprevisti. Non sempre il meteo e’ clemente, oppure, come in questo caso, si e’ messo di traverso un fastidioso 

problema fisico che mi impediva di procedere in salita con un carico in spalla (lo zaino ed il suo contenuto) e che mi 

avrebbe messo in difficolta’ anche in discesa. 

Come poter partecipare all’evento in modo alternativo? Dovevo studiarmi qualcosa e cosi’ ho fatto. 

Costretto quindi al riposo, ho pensato di sfruttare un’opportunita’ quanto mai curiosa, ovvero di portarmi sulle rive del 

Lago Maggiore con la mia XYL per prendere l’ultimo sole, ma con la radio nello zainetto ! 

   

Posizionato sulla spiaggia di Villa Fedora, a Baveno (VB) ho estratto dalla sacco il mio KX3, e avvitata direttamente sopra 

l’apparato un’antenna a nastro di tipo tattico, l’Abbree in versione 80cm ho iniziato ad esplorare la banda VHF. 

Quale sorpresa, ma non troppa, nel riuscire ad ascoltare distintamente qualche stazione che partecipava al contest, sia 

come attivatore che cacciatore. L’Elecraft a mio modesto giudizio ha un ricevitore a dir poco fantastico.  

Beh, ho tentato il qso rispondendo a segnali veramente molto bassi, e con sopresa ho ricevuto da alcuni corrispondenti 

la risposta quasi insperata, posizionando l’antenna un po’ in tutti i modi, vista la possibilita’ di piegarla tramite uno 

snodo alla base. 

   

Ho concluso la giornata con 5 qso a log, di cui almeno 2 di una certa rilevanza, viste me mie condizioni operative 

(antenna a nastro e 2W di potenza massima) e ringrazio uno ad uno  IQ1SV - IK4WKU/4 - IK1YEZ – I1LSN/P1 – IW2BTA 

per avermi risposto con tanta pazienza da parte loro. 

Cosi’ ho salvato “capra e cavoli”, mi sono rilassato e ho avuto modo, anche con questa evenienza fisica  “sfortunata” di 

poter fare un po’ di sano QRP. 

Come si dice dalle nostre parti in dialetto locale : “piutost che gnent, mei piutost!” . Tradotto in italica lingua, vuol dire 

sinteticamente che “chi si accontenta, gode!”. 

Alla prossima ! 

 


