
           

 

 

 

 
 

 
Domenica 30.10.2022 per un problema al ginocchio destro non posso camminare troppo e 

decido di effettuare l’attività radio per M.Q.C. - Programma QRP Experiences in 

escursionismo, operando in Comelico Superiore (BL) Italia, poco fuori dall’abitato di 

Padola, ed è la prima volta, che uso lo Yaesu 817ND in SSB nella banda dei 144 

Megahertz. Sono partito a piedi da casa, unitamente alla mia cagnetta Zoe – Comelico 

Superiore (BL), Italia – Frazione Padola alle ore 12:00 gmt, percorrendo dei prati ed 

arrivando sul posto alle ore 12:03 gmt a quota m.1226 s.l.m. Avevo a seguito lo zaino che 

conteneva la bandiera dell’M.Q.C., due apparati completi: lo Yaesu 817ND e l’Anytone 

878, l’antenna telescopica Diamond RH 770, l’antenna Ground Plane UHF auto costruita, 

un block notes, due penne, il cellulare, la macchina fotografica, mentre in mano avevo 

l’antenna Direttiva VHF auto costruita, il paletto, il relativo supporto ed il cavo. L’attività 

radio in VHF con 5 watt si è svolta dalle ore 12:15 gmt alle ore 15:20 gmt, con lo Yaesu 

817ND e l’antenna Direttiva VHF auto costruita sia in SSB che in FM con 6 qso, di cui 4 

qso effettuati sulla frequenza 144.300 in SSB e 2 qso effettuati sulla frequenza 145.500 in 

FM. Visto il luogo circondato da montagne molto altre, il fatto di avere usato l’antenna 

Direttiva VHF auto costruita, mi ha permesso di sfruttare le varie riflessioni ed operare 

molto bene, apprezzando la grande sensibilità dello Yaesu 817ND. Durante l’attività ho 

fatto molto ascolto sulla banda VHF sia in SSB che in FM senza sentire attività. Poco dopo 

il termine dell’attività radio, rientravo a casa. Grazie a Diego IU1FIG che ha messo a 

disposizione “Map For Ham” dove l’attività svolta con i dati utili è stata presente sulla 

mappa e per il servizio eQSL. 73 de Romano IU3GMW. 
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