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JN61SQ - Selva di Castelliri (FR) - Finimondo 23 OTTOBRE 2022

La nostra attivita' di radioamatore, malgrado la nostra ferrea passione, per questioni di 
priorita' spesso deve cedere a impegni lavorativi e/o di famiglia. La giornata di domenica 23 
ottobre rientra fra questi, infatti devo declinare l'invito dei colleghi IW0HLE Gianni e IU0LII 
Gianpiero, che nel pomeriggio operano per l' attivazione DVI-LZ017 Passo Bastia in 
JN61UI. Tuttavia l'impegno famigliare imprescindibile lontano una cinquantina di Km dal mio 
QTH, mi lascia un paio di ore di 'buco' nel pomeriggio.

Decido pertanto di operare in QRP leggero e motorizzato grazie alle stragrandi e 
conosciute possibilita' dell' FT818ND che 'abita' in una custodia simil borsello con il pari 
dimensioni Mat125e, accordatore automatico autoalimentato. 
Lo stimolo e' giusto per provare anche sul campo (ma forse meglio dire su ...gomma) la 
antenna COMTRAC ATC0680 e relativa base magnetica generosa e anche una nuova 
batteria LiFePo4 da 6Ah appena entrata a far parte dell'armamentario.

Lascio il centro abitato ove ero ospite da famigliari e cerco una collinetta per sfuggire 
al conosciuto QRM cittadino. La scelta cade, quasi totalmente improvvisata, sulla Selva di 
Castelliri (FR) in una localita' chiamata Finimondo (a giusta ragione...).
La strata leggermente in salita e in sterrato 'agevole, lo diventa un po di meno con il proseguo 
del percorso in una...selva appunto. Cerco uno spiazzo dopo aver notato che non avevo nelle 
vicinanze una zona diciamo panoramica, dato anche il tempo risicato, decido di operare li' 
sotto gli occhi di qualche passeggiatore che si godeva la splendida natura autunnale.
Lo scopo era quantomeno essenzialmente di collegare i colleghi succitati nella attivazione del 
passo.

Operativo in pochissimi minuti: radio collegata alla batteria in sicurezza con i 
powerpole che ho adottato quasi come standard, e antenna con il suo simpatico ponticello nel 
foro per i 40mt. Quasi come un appuntamento da 007 la mia radio e quella dei colleghi che 
hanno appena 'spottato' il QRG entrano in operazione insieme, infatti siamo reciprocamente a 
log in cima alla lista :-)).

Continuo a girare il VFO piu' che altro per 'saggiare' la sperata minima efficienza 
operativa del setup....buoni segnali soprattutto nazionali.
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Non resisto... passo in 20mt ed ecco tanti bei segnali anche extraeuropei, compreso quello di 
un russo che mi ha fatto vedere per la prima volta sul mio 818 tutti i segmenti del SMeter 
accesi (con ipo attivato!) :-))

Noto pero' anche due cose un po' particolari, un rumore di fondo che non scende 
sotto il livello del 3 o quattro e un QSB da paura con segnali che passano da oltre 9 a zero in 
pochi secondi...mi saltano infatti 'in corsa' due collegamenti con UD6B e M0DZH....
Tuttavia sono a log nei 20mt ancora Gianni e Gianpiero intanto passati su questa banda e 
idem anche quando tentano i 10mt....molto bene!

Continuo pure oltre con le attivita' di collegamento in 10mt dove di nuovo 'sperimento, 
un QSB incredibile con 4X1TI che passa da 9+ a zero mentre attendo lo spazio per la 
chiamata. Un saluto sempre in 10mt con l'altro amico locale IU0DUM Andrea chiude ormai 
quasi al buio nel bosco l'esperienza, prima di rientrare con massima attenzione per evitare 
colpi al sottoscocca in fuoristrada.

Grazie per la lettura, 73 de Giovanni IU0PXN #573
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