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Editoriale: Che fermento, quante nuove iniziative in questo MQC (IK0BDO)

L’Estate è ormai finita e con l’uscita dalla Pandemia (si spera ..) c’è stata una vera esplosione di 
attivazioni, un po’ su tutti i nostri Diplomi e Programmi.

(situazione Diplomi al l’ 8/10/2021)       

I Soci del Club hanno manifestato un notevolissimo interesse verso il nuovo Programma POTA, 
tant’è che molti dei nostri Soci Attivi si sono spostati, come attività, verso questo che sta 
raggiungendo in breve numeri molto importanti.  Forse nemmeno IU2HEE che l’ha organizzato e 
conduce, credeva tanto successo….
Stavolta sono intervenuti due colleghi, IU2HEE e IW2CZW, con una serie di articoli a descrivere 
come sono andati i tre eventi in QRP che hanno caratterizzato la nostra stagione estiva, cosa che ho 
sempre fatto io in passato, per cui il mio Editoriale stavolta si chiude qui e quindi lascio subito a 
loro il Bollettino e a voi la lettura.
                                                 ___________________________________

Uno sguardo agli eventi MQC (IU2HEE)

Diamo uno sguardo su come sono andati gli eventi estivi di maggior interesse per il Mountain QRP 
Club.

Field Day MQC – Apulia VHF QRP

Evento tenutosi domenica 18 Luglio in concomitanza con il Contest Apulia VHF QRP. 
In questo contest i membri del MQC e dell’ IQRP sono moltiplicatori.
Quest’anno il nome dell’Evento Ufficiale è stato cambiato da Field Day WxM a FieldvDay MQC 
proprio per rimarcare il fatto che è un evento per tutto il MQC (diplomi e programmi) e non più 
dedicato al solo Watt x Miglio.
La partecipazione all’evento MQC è stata alta: 21 attivatori che hanno coperto la totalità dei nostri 
diplomi 



A questi si aggiungono i “Cacciatori” che ci hanno inviato il loro log

Nota interessante è che sono stati ben 225 gli OM che sono stati messi a log nelle attivazioni.
Veniamo al contest vero e proprio. Come sempre 3 categorie:

 01 potenza minore o uguale a 5W (30 partecipanti)
 02 potenza minore o uguale a 3W (11 partecipanti)
 03 potenza minore o uguale a 0.5W (7 partecipanti)



Ottimo il piazzamento di IW2CZW/4 che anche quest’anno si pone come primo classificato nella 
categoria 0.5W con 59 QSO e la bellezza di 12880 punti. In questa categoria notiamo anche la 
partecipazione del nostro socio IK1WEG.
Nella categoria 3W troviamo 6 nostri soci IV3GVY (3° posto), IU5KHP, I1WKN, IZ2QGF, 
IU1JDH, IS0BRQ.
Infine, la categoria 5W dove quest’anno partecipava IW3SOX con il call del Club IQ3QC 
piazzandosi al 3° posto seguito da IQ3DQ, IU3FBL, IU2HEE, IK0BDO/5, IK1TNU, IU5MOC, 
IK0IXO, IK0RMR, I3NJI, IZ5IOM, IZ3ZBP, IK7HIN.
Se volete leggere le attivazioni di questo FD le trovate all’indirizzo: 
https://www.mountainqrp.it/wp/lista-attivazioni/?data=2021-07-18&call=&anno=2021

Unica nota dolente è stato il software che ha dato qualche grattacapo. Proprio per limitare questi 
disagi era stato organizzata una videoconferenza prima dell’evento per spiegare le modalità di 
partecipazione e l’utilizzo del software (con qualche consiglio per evitare parte dei problemi): 
https://www.youtube.com/watch?v=XosHJgrljjc

Alpe Adria VHF

Contest che si è tenuto domenica 8 agosto dalle 8.00 alle 15.59. Contest che prevedeva la categoria 
“D” stazioni portatili con potenza fino a 5W operanti da QTH sopra i 1000m.
Un contest internazionale che ha visto la partecipazione di quasi 400 OM, di cui 20 in categoria 
QRP.
Sebbene non sia stato pubblicizzato come Evento MQC ha visto la partecipazione di 9 nostri soci
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Purtroppo, dei soci partecipanti (qua sopra in colore rosso) solo 4 ci hanno inviato una relazione 
sull’attivazione. Questo è dovuto in parte al fatto che alcuni di essi, pur essendo iscritti al Club, non 
partecipano attivamente ad esso da più di due anni.
In compenso ci sono state altre 4 attivazioni che invece non hanno partecipato al contest.

Contest di Ferragosto

Contest, organizzato da ARI Magenta (https://www.arimagenta.it/index.php/dx-dintorni/contest), 
si tiene il 15 di Agosto dalle 9 alle 13.
Tre le categorie:

 VHF-UHF fissa, portatile o FM
 UHF fissa o portatile
 QRP fissa o portatile 

In questo contest sono moltiplicatori tutte le stazioni radio operanti in QRP da una delle cime 
referenziate dal diploma WxM.

https://www.arimagenta.it/index.php/dx-dintorni/contest


Purtroppo, questo contest ha avuto un riscontro di Relazioni minore agli altri sebbene sia un Contest
molto seguito (quasi 60 partecipanti): Risultato: solo cinque r elazioni di Attività il 15 Agosto.

Questa la Classifica della Categoria QRP (QP)

Vi ricordo che Paolo IW2CZW è Socio della Sezione ARI Magenta per cui Andrea IW2NTF, Mgr del
Contest Magenta  / Field Day di Ferragosto, gli ha delegato l’analisi e controllo dei Logs per cui la
sua visione è ovviamente assai più completa.
Ecco la sua Relazione (ndr): 

Field Day di Ferragosto “Città di Magenta”, sintesi della partecipazione MQC. (IW2CZW)

Il Field Day di Ferragosto da quest’ anno 2021 è dedicato a IZ2FLX, improvvisamente mancato 
questa primavera.
La presenza dei soci MQC in questo incontro On Air è stata rilevante, considerando la coincidenza 
di questa festa, convenzionalmente dedicata ad interessi familiari o di compagnia, la Domenica. 



E forse è stata proprio questa combinazione a dare un po’ di stimolo alla partecipazione dei soci, già
abituati alle domeniche.
Sul totale di  57 partecipanti attivi al Field Day, 13 sono Soci nostri, mentre nei corrispondenti 362 
calls gli MQC risultano 17, segno che MQC ha globalmente mostrato sensibilità e responsabilità 
nell’invio dei LOG.

Come abbiamo lavorato?
Dai LOG risulta che:
3 stazioni hanno lavorato da posizione fissa, di cui 2 in QRO,
10 stazioni erano in “portatile”, di cui 2 in QRO. 

Due soci, da posizione fissa, si sono collocati nella metà alta della relativa classifica, come anche i 2
Soci in  portatile QRO.

Ottima invece la partecipazione nella categoria QRP Portatile, alla quale abbiamo contribuito con il 
70% a popolare la classifica; in questa categoria hanno partecipato ben 3 “BIG” non soci che, per 
esperienza e competizione, sono saliti su referenze adatte alle V-UHF, collocandosi alle prime 
posizioni. 
Fa piacere però notare che noi Soci traiamo divertimento con il nostro contributo in aria senza 
ricercare “il risultato radio” e con una piacevole mattinata all’aperto.

  Esplicitamente si ringrazia: 
            I5EKX, da JN54GE               

IK0BDO, da JN54LB
IK0IXO, da JN52WA
IK1APW, da JN44JO
IN3AQK, da JN56SI
IT9JGX, da JM67LX
IU2EBO, da JN65TD
IU2HEE, da JN55AV
IU3GKJ, da JN55WV
IU5BON, da JN56KJ

IU5MOC, da JN54HD
IU5ONG, da JN44XL
IV3GVY, da JN56ND
IW2CZW, da JN45KL
IZ2JCD, da JN56GI
IZ2QGF, da JN65JN

IZ3XBK, da JN55MN

Paolo, IW2CZW
___________________________________

Partecipazione MQC



Come di inizia a fare attività in MQC (IN3EYY)

Non voglio riportare qui l’intera Relazione di Nicola IN3EYY, in quanto la si può già leggere da 
tempo nel nostro sito, ma piuttosto commentare l'inizio delle sue attività con noi MQC.
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=wxm_6123b27e3e7a1
Leggendo la sua Relazione rimasi colpito dai suoi risultati, già notevoli dalla prima attivazione, 
dovuti soprattutto alle scelte tecniche adottate,  e gli scrissi parole di compiacimento, alle quali 
rispose:

Buongiorno Roberto,
grazie per la tua E-Mail .... sono davvero sorpreso e molto lusingato che la mia attivazione abbia 
suscitato interesse.
La mia breve relazione telegrafica è dovuta un po alla mia generale riservatezza  e un pò al fatto che
ritengo abbastanza normale quanto raggiunto.
Innanzitutto è la postazione ad essere ottima verso SUD......  avendo io una casa in montagna a 
Folgaria è luogo molto vicino e comodo per me.
Sul Monte Toraro ci sono stato varie volte anche in passato da dove, sempre in QRP,  quasi 35 anni 
fà avevo partecipato a vari Field Day e Contest VHF con il mio IC-202 (lo ho e utilizzo ancora) 
sempre con buoni risultati.
Li era presente una base NATO dismessa (ora completamente rimossa) di avvistamento Radar ....... 
se la posizione era stata scelta dalla NATO un motivo c'è senz'altro,
Dal punto di vista tecnico ho utilizzato 2 antenne YAGI commerciali della DIAMOND tipo A-
144S5R2 (9,1 dB gain cadauna - sistema di 2 stimato in 10,6 dB totale) in polarizzazione 
orizzontale accoppiate verticalmente tramite accoppiatore a 2 uscite della C&S Antennas USA 
(nelle foto si vedono bene) .
Queste antenne sono molto compatte, leggere, si montano in un attimo e costano davvero poco .... e 
offrono buoni risultati.
Palo telescopico tipo TV da 2 + 2 m. diametri minimi per essere il più leggero possibile.
In passato avevo utilizzato per gli stessi scopi 2 x 9 El. TONNA (ditta francese ormai morta) ma 
considerando che davano solo 1 dB di guadagno in più ma sono molto più ingombranti e pesanti , 
questa volta ho pensato alle 5 el. notando risultato quasi analogo ed anzi angolo orizzontale più 
ampio così da dover orientare l'antenna molto meno frequentemente.
Chiaro che se l'angolo orizzontale è più stretto si irradia meglio e più forte in quella direzione, però 
pensando ad un Contest ossia per farsi sentire il più possibile può essere più conveniente un angolo 
più ampio come quello delle 5 elementi pur rinunciando a qualche dB in segnale.
Il raddoppio delle antenne generalmente porta 1,5 - max 2 dB di guadagno rispetto all'antenna 
singola a meno di non usare accorgimenti e spaziature poco proponibili in portatile.
TRX il mio fedele XIEGU G90 con transverter di UR3LMZ 144/28 MHz (in rete e su ebay molte 
versioni sia KIT che Montati da venditori OM ucraini)
Alimentazione fornita da 2 Batterie al Litio , di cui una per lo XIEGU da 4S6P = 16,8V 18 Ah (con 
riduttore di tensione a 13,8V) ed una da 3S6P = 12,6V 20 Ah per il transverter entrambe acquistate 
in China su Aliexpress, leggere e performanti.
Tutto il materiale è stato trasportato a mano e in spalla dal passo fino alla cima in circa 45 minuti a 
piedi.
Lamento solo di non aver lavorato alcun OM della zona 8 e nessun IT9 che ho ascoltato ma che non
mi hanno ricevuto.
Ringrazio il mio Franco IN3IJC che mi ha aiutato ed ha potuto così cimentarsi per la prima volta in 
un contest VHF (è fresco di licenza) imparando e divertendosi moltissimo.

https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=wxm_6123b27e3e7a1


Spero di poter presto attivare altre cime o quant'altro anche in HF.
Grazie e 72 de NICOLA – IN3EYY

(i suoi 117 QSO in VHF QRP, che certamente non sono pochi…)

 __________________________________



Le mie due Attivazioni POTA - I/0979 e I/0149  (I1UWF)

L’MQC ci ha offerto recentemente un’opportunità in più per svolgere la nostra attività all’aperto,  si
può operare infatti da un parco;  mediante un accordo con i gestori del POTA (Parks on the air ) 
sono state rese disponibili moltissime referenze distribuite sul territorio italiano. 
Il regolamento del POTA, molto snello, prevede che si debba operare dall’interno del parco e 
raggiungere almeno 10 QSO. Per noi che svolgiamo un’attivazione da un parco ai fini MQC  è 
previsto si operi in QRP e sopra i 200m di quota  con delle eccezioni indicate nel regolamento 
inserito nel sito che potete andare a leggere.
Trasmettere all’aria aperta in mezzo alla natura è un invito troppo allettante per non approfittare 
dell’occasione. Ho cercato le referenze vicine al mio QTH ed ho trovato I-0979 Zona speciale di 
conservazione Roverino. 
Questo “SIC”, molto esteso, si affaccia sulla Val Roja da una falesia che si può ammirare quando, 
scendendo dal Colle di Tenda si arriva nei pressi di Ventimiglia. Il confine  non è lontano e sono 
ancora presenti vecchi bunker costruiti nella montagna negli anni ’30 del 1900 con le bocche da 
fuoco orientate verso la Francia, purtroppo non visitabili.
Con il fuoristrada di Gianni I1YHU ci siamo addentrati nel parco sino a raggiungere, su una strada 
sterrata abbastanza impegnativa, la parte superiore di esso affacciandoci sulla Val Roja. 



Abbiamo velocemente montato la stazione innalzato il dipolo 20/40m  e un ruvido muretto ha 
accolto le nostre terga. Naturalmente eravamo in pieno sole perché intorno a noi crescevano solo 
arbusti in un’area particolarmente secca.
Per tutto il tempo impegnato a trasmettere non abbiamo visto alcun essere vivente; la quiete era solo
interrotta dal mio CQ al quale hanno risposto una dozzina di OM non solo italiani ma anche da 
EA,DL,HB9 sia in 20 che in 40m .

L’operazione si è conclusa in poco più di un’ora e le nuvole alquanto minacciose che rapidamente si
avvicinavano ci  hanno suggerito di smontare il tutto e rientrare a casa. 



Completamente una natura diversa è in I-0149 Riserva naturale dello Stagno di OULX,  situata in
alta Valle di Susa che ho attivato in occasione delle ferie trascorse in montagna.

Questo stagno che si trova nei pressi del paese è un‘oasi di verde in piena tranquillità, a poche 
decine di metri dalle ultime case. In inverno la superficie gela e, mi raccontava un signore, è 
possibile camminarci sopra. Le anatre aspettano che i turisti portino loro il pane e si avvicinano 
all’uomo senza timore. Mentre trasmettevo, comodamente seduto su una panca, le anatre mi 
giravano intorno per nulla intimorite dalla mia presenza e dai miei CQ .



L’attivazione, sempre in QRP, si è conclusa con una ventina di QSO prevalentemente in 40m con 
OM italiani godendo , oltre che dell’amicizia di chi mi segue in queste avventure, anche di una pace
e di un senso di serenità impagabili.
Queste attivazioni in QRP sono sempre una sfida, non si può mai sapere come possono finire: mi 
aiuterà la propagazione ? Riuscirò a farmi sentire con quei pochi watt che eroga la radio che 
potrebbe stare in una tasca ? L’antenna trasferirà tutta l’energia o ne tratterà una parte a causa delle 
precarie condizioni di installazione?  Ma è proprio questa sfida che rende affascinante l’uscire di 
casa prendere lo zainetto e la canna da pesca e tentare una nuova avventura. Le difficoltà e gli 
imprevisti che si presentano sempre sono da mettere in conto ma si superano non appena senti il 
corrispondente che ti passa il 5-5.
Invito i lettori a provare ad effettuare una attivazione POTA da un Parco, SIC ecc che certamente si 
potrà trovare non lontano da casa.
Per entrambe le attivazioni le condizioni di trasmissione sono state :
KX2, dipolo 20/40m ,batteria al litio, log cartaceo. 
Ciao Gianni  I1UWF

 __________________________________

Una Storia di successo (IK0BDO-IW0HLE-I1WKN-Yaesu FT817)

Quella che voglio raccontarvi è una bella storia, almeno per me perché mi ha dato una bella 
soddisfazione, ma certamente anche per gli altri due protagonisti.
Gli attori sono stati tre: il sottoscritto, Beppe I1WKN e Gianni IW0HLE, ma anche un quarto, il 
mitico Yaesu FT817.
E’ noto che io ami fare il Cacciatore di colleghi in attivazione; ho faticato non poco in passato a 
cercare di convincere i nostri soci che questa attività, se fatta con regolarità, avrebbe potuto dare dei
riscontri positivi a chi in montagna a volte fatica non poco a racimolare il numero di QSO necessari 
per avere una attivazione valida per il Regolamento del Diploma al quale si stava partecipando.
Si sa che i tempi cambiano, cambiano le mode e anche i Regolamenti. A questo riguardo l’MQC è 
diventato più morbido nel tempo perché ha capito che per chi partecipa il fare scarpinate, a volte 
sotto la pioggia, tornare poi con le pive nel sacco solo perché non si è raggiunto un numero minimo 
di QSO è assai frustrante. 



Ora le cose sono cambiate e soprattutto i Regolamenti dei vari Diplomi sono oggi tutti preceduti da  
Regole Generali che li rendono uniformi, almeno per molti aspetti.
Ebbene ieri (inizio Agosto)  Beppe I1WKN era nella sua ennesima attivazione: la mattina lo avevo 
già collegato in 144 MHz SSB mentre attivava il Monte Ceppo I/LG-002 in provincia di Savona. 
Aveva inoltre segnalato sulla MQC Spot Channel che nel pomeriggio si sarebbe spostato su un’altra
summit, la I/LG-003 Carmo di Brocchi, anche se il WX non prometteva nulla di buono.
Lo spostamento è avvenuto all’ora di pranzo ed io, quando ho riaperto la caccia, questa nuova 
attivazione era forse già quasi giunta al termine: sempre su questa Chat Telegram ho cercato su 
quale frequenza si fosse manifestato ultimamente. 

L’ho cercato lì e l’ho chiamato a lungo fino a quando mi ha sentito.
Non pago del QSO appena fatto sono tornato sulla MC Chat.

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 14:54]
Beppe ha chiuso in /p ?

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 14:54]
Sono arrivato tardi in frequenza...

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:01]
Ottimo segnale, ma su 144.285 SSB

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:02]
se vuoi lo avverto che lo stai cacciando, Gianni ?

E’ chiaro che io IW0HLE, a Cassino (FR), non lo potevo contattare in 144 SSB dal mare della 
Toscana dove ero io, ma in 40 metri potevo forse farlo.



Qui entra in gioco il quarto attore di questa bella storia, l’ 817 e la sua funzione da Menu del Doppio
VFO.  Una funzione utilissima in Contest VHF, ma fondamentale nell’esperienza di ieri.
Commutando da un VFO all’altro l’817dove il primo lavorava in 144 MHz e con relativa antenna 
commutata sul BNC anteriore mentre l’altro sui 40 metri assegnava l’antenna al PL259 posteriore 
era come se io avessi due ricetrasmettitori dedicati, con un solo microfono e relativo compressore, 
attivabili con la semplice pressione del tastino anteriore, sotto il piccolo schermo LCD 
dell’apparato.
Devo confessare che di norma il Cacciatore lo faccio aiutato da due piccoli amplificatori lineari 
transistorizzati, uno per le VHF e l’altro per le HF.  E’ inutile. oltre che fastidioso per chi già fatica 
tanto in montagna, dover penare per decifrare il debole segnale dell’eventuale cacciatore. 
Da qui il ping-pong fra me e I1WKN in 144 USB e IW0HLE in 7 MHz LSB è continuato con 
facilità estrema per gli altri due attori, oltre che, come appoggio, sulla Chat Telegram.

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:03]
si sto provando a sentire 144.285 e 7.144 dove avevo visto lo spot

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:03]
grazie

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:03]
vado

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:03]
sono in ascolto su entrambe

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:03]
dipolaccio in 40m e 16jxx2 in 144

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:07]
Gianni accendi lo scarpone e chiamalo tu su 144,285, lui è avvertito

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:07]
ok ci sono con l'antenna su quella direzione

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:07]
JN34VA

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:08]
digli se può provare anche in hf a 7.144 dove era prima

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:08]
magari io ti sento con il retro della Yagi ....

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:08]
sta piovendo ed è in condizioni precarie ....

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:09]
immagino



Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:10]
sto in cuffia ma purtroppo nulla in 144.285

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:12]
nel frattempo 7.144 è impegnata da un altro attivatore FF belga

nel frattempo, io che in mezzo a loro avevo notizie di entrambi via radio posso confermare che
il QSO fra i due, scambio di rapporti e WWL, c’è stato al 100%, seppure con segnali al limite.

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:29]
vi siete fatti un bel DX, che dire !!!  JN34VA ——> JN61WK Cassino (FR)  non è di tutti i giorni.  
Complimenti ad entrambi !

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:30]
qui da me la zona 1 è discretamente aperta e in 144 ne collego regolarmente, anche ieri sera allo 
iac

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:30]
I1WKN 144,285 ancora per pochi minuti.

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:31]
ma lui era QRP !!!!!

Johnny ( IW0HLE ) R., [04.08.21 15:31]
certamente è ancora più interessante come collegamento

Alessio IU5BON, [04.08.21 15:32]
Provo se lo ricevo

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:33]
sta per smontare.  Si è perso due elementi della Yagi per caduta antenna ...

Alessio IU5BON, [04.08.21 15:34]
Peccato. Comunque ho una disturbo proprio su 285

Roberto IK0BDO, [04.08.21 15:34]
a breve passa su 145,425 in fase di rientro

Fine della storia: per me una bella esperienza, forse meno per Beppe che, si, ha aggiunto un bel 
ODX alla sua seconda attivazione in ieri, al costo di una bella inzuppata, visto che lavorava con la 
Yagi disastrata (me lo ripeteva per radio) e con l’ombrello rotto dal vento.
Che Beppe sia mitico lo sappiamo tutti ma stavolta un aiutino glielo ho dato anche io con le mie 
cacce. Mitico, si, ma tempestivo nell’inviarci le sue relazioni un po’ meno, considerato che queste 
due non ci sono ancora arrivate ... 
Roberto BDO

__________________________________



Passione QRP ( Una verticale multibanda diversa dalle solite) (IZ5IZY)

Quando Rolando IZ5IZY mi propose questo articolo non potei non esternargli il mio pensiero 
perché sia per il peso e la sua realizzazione essa non poteva essere considerata come una verticale 
proprio portatile, almeno come le consideriamo noi, ed ecco la sua risposta:

“Ciao Roberto,
ti ringrazio per il tuo interessamento, ho visitato la pagina delle autocostruzioni che ritengo interessante
e anche stimolante per tutti quelli che vorrebbero aggiungere qualcosa alla loro passione.
La mia antenna ha un peso totale di 3,8 Kg suddivisi in 1,1 Kg per la bobina e 2,7 Kg per la base e gli stili 
compresi i tiranti in acciaio e perni per il fissaggio a terra.
Per mia comodità ho usato i tubi telescopici in alluminio da 2 metri, ma si possono tagliare a metà 
riunendoli con dei giunti a cannocchiale.
Anche la base la si può realizzare telescopica con due elementi da circa 80 cm riducendo il tutto al metro
o poco più.
Volendo, lo stilo metallico telescopico potrebbe essere sostituito da una piccola canna da pesca alta 7 
metri che sostiene una serie di spezzoni di filo giuntabili con piccoli morsetti a vite per accordarla sulle 
varie frequenze, come vedi, con un po di fantasia la si può rendere più pratica per il trasporto.
Il suo rendimento è molto buono “
Pertanto, a parte che nulla toglie che essa possa essere utilizzata in tutti i nostri Diplomi 
“motorizzati” dove il peso conta poco, il progetto presenta delle novità interessanti e mai esplorate,
per cui ve lo propongo senza alcun tentennamento.
Non sapevo che nel frattempo il collega aveva inviato l’articolo a RadioRivista, per la Rubrica 
“QRP”, e che vedo oggi del sito ARI, su RR online,  pubblicato nel numero di Ottobre 2021.  

Il fatto che non tutti i nostri Soci sono anche soci dell’ARI mi ha convinto di pubblicare comunque 
l’articolo, per altro già impaginato da giorni.

 



Passione QRP 
Antenna HF portatile - progetto e realizzazione Rolando Goretti IU5IZY
mail: gorettirolando@gmail.com

L'attività in QRP è una sfaccettatura molto interessante della passione radiantistica, vivere all'aria 
aperta con la radio nello zaino e raggiungere una postazione in altura diventa anche una piacevole 
avventura, oltretutto fare QSO con colleghi lontani usando una piccola potenza da molta 
soddisfazione perché il risultato non è scontato.
Appassionato anche di auto costruzione mi sono realizzato sia l'apparato portatile che l'antenna 
multi banda che descrivo. 

Per l'apparato ho optato per l'ottima soluzione del uBITX di HF Signals Electronics nella versione 5
del 2019 con un semplice display a due righe. 

Per un problema tecnico involontario ho dovuto sostituire l'Arduino installandoci il software V-5 di 
KD8CEC che da ottimi risultati – l'apparato funziona molto bene dai 160 ai 10 metri. Per le batterie 
(non ancora montate all'interno) opterò per le litio da 14,4 V tensione ridotta a 12 V con integrato 
riduttore 7812.
La capsula microfonica originale l'ho montata in un guscio microfonico recuperato da un vecchio 
portatilino UHF Kenwood degli anni 80 che alloggia all'interno anche un altoparlante – quindi, 
doppia funzione che torna molto utile.
L'apparato l'ho assemblato in un piccolo box in alluminio made in Cina, aggiungendo un 
amplificatore audio e un buon altoparlante ellittico, entrambi di recupero, il tutto è risultato 
compatto e molto efficiente.
Per l'antenna ho optato per una soluzione già collaudata, cioè accordata alla base con stilo 
telescopico di 7 metri seguendo in parte il progetto che usai pochi anni fa per quella fissa da 12 
metri che mi sta dando ottimi risultati.  

Si compone di varie parti smontabili: 
1) di una base con un sistema di assetto che usa tre tiranti autobloccanti in acciaio che fungono 
anche da contrappeso di terra,



2) una bobina di accordo con doppia regolazione indipendente con ingresso RTX e uscita antenna e 
innesto per lo stilo,

3) stilo telescopico,
4) innesto dello stilo corto per 10 e 15 metri.

Il tutto è risultato molto leggero e trasportabile.



I risultati sono ottimi sia in termini di 
ROS  1.1 - 1.2 su tutte le bande che di resa,
risultando piuttosto selettiva.

Ho scelto la soluzione “accordata” per avere 
la possibilità di sintonizzarla sulle varie
frequenze con aggiustamenti fini per ognuna 
di esse. 

Descrizione generale.

La base di supporto: 
Per come è concepita, tramite adattatori può fungere da
base per vari sistemi di antenna. 
Realizzata in tubo di alluminio diametro 25 mm alta 150
cm. Alle due estremità sono inserite a pressione due viti
femmina con filettatura 12 mm. 

Quella in basso serve per avvitarci il chiodo stabilizzatore
che si inserisce nel terreno fungendo da contatto di terra.



Quella in alto serve per avvitarci la bobina di accordo. Lo stabilizzatore superiore è costituito da 
una testa metallica triangolare inseribile nella sommità del tubo da 25 mm, bloccata da un piccolo 
pomello. 

E' provvisto di tre carrucole per lo scorrimento dei 
tre tiranti in acciaio e di tre ferma cavo a ghigliottina che
consentono di tenderli e sbloccarli semplicemente 
premendoli. 
Tenditori e cavetti li ho recuperati da vecchi pendini usati 
per allineare le lampade da soffitto. Le tre carrucole da 
due piccoli verricelli per barche.
I tre tiranti sono lunghi circa 5 metri ma fissati per essere 
ancorati a tre metri su picchetti metallici da tenda. La 
misura rimanente viene svoltolata per compensare il 
contrappeso di terra su alcune bande. 
La misura di tre metri consente di per se già un buon 
riporto di terra, all'occorrenza si possono svoltolare o 
allungare con altri cavetti fissati con piccoli morsetti.
La consistenza e l'umidità del terreno influenzano 
inevitabilmente il rendimento e la capacità del piano di 
terra che all'occorrenza va compensato con la lunghezza 
di uno o due cavetti. In questo caso il vecchio rosmetro 
torna molto utile.

La bobina di accordo ha due funzioni; funge da
autotrasformatore adattando l'impedenza a 50 ohm del
cavo e la lunghezza e capacità dello stilo con il variare
delle spire. Le regolazioni sono indipendenti, si
effettuano con due pattini mobili che scorrono sulla
bobina consentendo la perfetta sintonia e adattamento di
impedenza su ogni frequenza. 
Questa soluzione che usa una bobina autotrasformatore
non è altro che un gruppo LC composto dalle spire
come induttanza e una capacità data dallo stilo.
La presa in basso adatta l'impedenza 50 ohm del RTX
all'alta impedenza del gruppo LC senza le perdite
intrinseche di un trasformatore composto da un primario
e un secondario, oltretutto presenta una selettività più
accentuata di una normale antenna non accordata perché
il gruppo LC risuona esattamente sulla frequenza
desiderata.



Un altro vantaggio è avere il lato caldo elettricamente a massa riducendo i problemi di elettricità 
statica presenti in montagna e con pochi problemi con i contrappesi di terra.
I pattini sono fissati alla estremità della bobina.
La bobina è composta di 50 spire di filo di rame nudo da 2 mm avvolte su di un tubo in PVC 
diametro 50 mm. (tubo grigio da idraulica rinforzato inserendo a forza all'interno un'altro tubo 
simile ridotto a misura). 
Le spire sono distanziate avvolgendo con esse un cordino usato in edilizia. 

Realizzazione della Bobina, in dettaglio
Il lato basso della bobina è l'inizio
dell'avvolgimento, il quale è collegato alla calza del
cavo di arrivo dal RTX tramite il connettore PL-
259. La struttura metallica del PL-259 è avvitata su
una placca di alluminio che è solidale con una vite
maschio di 12 mm (visibile nella foto che ti ho
inviato), che va ad avvitarsi sul tubo di alluminio
che funge da base e poggia a terra tramite un chiodo
che conficcandosi nel terreno funge da
stabilizzatore e da contatto di massa.
Il centrale del cavo che parte dal connettore PL-259
è collegato al primo cursore che esplora le prime 20
spire partendo dalla prima spira quella collegata
alla massa. 
Questo cursore esplorando le prime 20 spire adatta
l'impedenza del cavo a 50 ohm sulla bobina.
L'altra estremità della bobina non è collegata a
niente.
Il secondo cursore esplora tutta la lunghezza della
bobina e alimenta lo stilo. Lui inizia ad esplorare
subito dopo la fine del primo.
Cambiando la lunghezza dello stilo e variando la
posizione dei due cursori si ottiene l'accordo dagli
80 metri ai 10 metri. La tabella allegata serve per
determinare i vari punti di taratura.
La consistenza e l'umidità del terreno influenzano
necessariamente il piano di terra, pertanto, piccoli
aggiustamenti potranno essere necessari utilizzando un semplice rosmetro collegato al PL-259 della 
bobina (non al termine del cavo, lato apparato). In presenza di terreno secco potrebbe essere utile 
allungare un po i tre tiranti in acciaio - la tabella riporta anche questi aggiustamenti che comunque 
sono indicativi.
Questo tipo di antenna si comporta come un gruppo LC accordato sulla frequenza di lavoro 
rendendo l'antenna selettiva e meno rumorosa delle tradizionali canne da pesca.
Oltretutto avendo il centrale elettricamente cortocircuitato con la calza del cavo e quindi a massa è 
esente dalle cariche elettrostatiche che in montagna si caricano sullo stilo.
I due cursori li ho realizzati creando una fessura longitudinale su un tubetto di alluminio. Le teste le 
ho ricavate da due cappellotti metallici usati nell'elettrico, saldandoci un tubetto di ottone nel quale 
scorre un tondino di ottone tenuto premuto sulla spira da una molla. Il lato che poggia sulla spira ha 
un incavo a V. All'altra estremità ho montato un pomellino isolato che serve per spostare 
agevolmente il cursore sulla bobina.  



Personalmente l'ho costruita per funzionare dagli 80 ai 10 metri,
nulla vieta di costruirla per la sola frequenza che uno desidera. 
La base con la parte meccanica a vite la utilizzo anche per altre
soluzioni.
Nella parte superiore ho inserito una vite femmina diametro 8 mm
per avvitarci la base dell'antenna-
Per fissare le viti di ancoraggio e quelle che sorreggono i pattini alle
estremità del tubo in PVC ho usato della normale resina per tirafondi
che garantisce una solidità assoluta.
All'estremità bassa ho inserito una vite maschio di 12 mm che si
avvita sulla base in alluminio.

Lo stilo dell'antenna.
Ho cercato di realizzarlo per tutte le gamme da 80 a 10 metri, ma nulla vieta di realizzarlo per una o
le frequenze di interesse. 

L'intera antenna è composta da vari elementi in alluminio anodizzato:un elemento da 16 mm lungo 
62 cm funge da base e serve per  l'innesto di tutti gli altri di sezione più piccola, in un lato del tubo è
inserita una vite di 8 mm per avvitarla sulla sommità della bobina.
Lo stilo per le bande HF 80-40-30- 20-17 metri. Composto da 5 tubi a cannocchiale di cui 3 da 2 
metri e 2 da 1 metro, diametro rispettivamente: 12 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm.
Lo stilo è telescopico, realizzato in alluminio anodizzato con alle estremità dei piccoli collari in 
ottone con viti per il serraggio. Il materiale l'ho reperito a Bricoman.
La lunghezza complessiva supera i 7 metri, ridotta a 7 per funzionare nelle gamme 80 e 40 metri.
Si riduce fino a 2,70 metri per funzionare sulla gamma dei 17 metri.
Per le bande 15,12,10 metri uso due stili aggiuntivi da innestare sulla solita base.



Una costruzione accurata richiede un certo impegno meccanico, chiunque, rispettando le misure può
realizzarla secondo le proprie capacità.
La messa a punto dei due cursori è molto semplice, la loro posizione è determinata da una tabella 
pre-compilata ed il rosmetro inserito alla base consente il ritocco fine dell'accordo.
Questo strumento molto efficace, (quasi in disuso), si rende necessario per l'affinamento della 
taratura in quanto la consistenza e l'umidità del terreno possono influenzare i contrappesi di terra 
che in qualche caso vanno allungati un po.
Le prove e la messa a punto è stata effettuata con apparato FT-101ZD, uscita in antenna 100 W e 
rosmetro in foto. 

TABELLA PER LA MESSA A PUNTO NELLE VARIE GAMME D'ONDA.

Rolando IZ5IZY
mail: gorettirolando@gmail.com

                                                

                                                __________________________________

ed ora parliamo di POTA … un qualcosa di cui si parla da poco in Italia, un qualcosa di quasi sconosciuto 
fino a poco tempo fa, tant’è che molti lo consideravano un errore di battitura: POTA anziché SOTA…
Invece è una attività assai frequentata negli States e che da pochissimi mesi sta avendo un boom in Italia, 
grazie proprio al nostro Club. Una attività nella natura, all’interno dei nostri parchi nazionali che sta aprendo 
la nostra visibilità proprio negli Stati Uniti dove molti “chasers” si sono accorti che anche l’Italia è presente, e
a noi dona il piacere di vederci cercati proprio dall’altra parte dell’Oceano dai nostri colleghi americani.

mailto:gorettirolando@gmail.com


P.O.T.A. Weekend d’Autunno (IU2HEE)

Il programma POTA Experience è l’ultimo nato in casa MQC.
L’idea di questo programma è quella di consentire attività radio in QRP anche da luoghi che non 
richiedono il raggiungimento di un punto specifico, a volte difficoltoso durante i periodi invernali o 
particolarmente affollati durante quelli estivi.
Cosa c’è di meglio che attivare un parco, magari facendo una passeggiata con la famiglia?
Fino a qui nulla di nuovo: il diploma QRP/p già prevedeva questo tipo di attività, il plus arriva dal 
fatto che il POTA è un diploma ideato dagli americani che pian piano si sta diffondendo anche in 
Europa. Grazie alla semplicità delle sue regole (che sono minimali) e delle procedure di invio del 
log (basta una eMail con il file ADIF allegato) questo diploma sembra fatto apposta per noi.
Più gente segue il POTA e più ci divertiamo nelle nostre attivazioni, per cercare di diffondere 
maggiormente questo diploma abbiamo pensato di organizzare 4 eventi durante l’anno legati alle 
stagioni. 
Ecco, quindi, che in uno dei primi fine settimana di ogni stagione organizzeremo il MQC POTA 
Weekend.
Questo evento consiste semplicemente in due giorni in cui mettiamo sincronizziamo per mettere 
“OnAir” quanti più parchi possibile e magari riuscire a fare qualche Park2Park. 
Nessun contest collegato, nessun regolamento speciale, nessun obbligo di invio del log agli 
americani (anche se fortemente incoraggiato: non dimentichiamo che il POTA l’hanno creato loro 
ed è giusto sostenerli). 
Pubblicizzare l’evento anche sui canali americani accresce le probabilità di essere cercati da 
stazioni americane ed europee.

Come è andato questi primo weekend? Ecco qualche numero…

Record distanze raggiunte

HF VHF

CW 7.674 Km
W4SK

SSB 8.532 Km
KB5ILL

125 Km
IW2OGY

FM 125 Km
IW2OGY

https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615b00a11bcb0
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615b00a11bcb0
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615c2d5c20603
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615b385c46f8a


Attivazioni

CALL DATA REF. PARCO
IU2OQK 03/10/2021 I-0585 Riserva Naturale Boschetto della Cascina 

Campagna
IU5KHP 03/10/2021 I-0241 Riserva Naturale Lago di Sibolla

IX1OEN/P 03/10/2021 I-0560 Riserva Naturale de Gargantua
IK1TNU/P 02/10/2021 I-0171 Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte 

Calvario di Domodossola
IN3EYY/P 02/10/2021 I-1278 Biotopo Torbiera Ecchen
IQ3DQ/P 02/10/2021 I-0742 Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
IT9JGX/P 02/10/2021 I-0580 Riserva Naturale Bosco di Alcamo
IU2HEE 02/10/2021 I-0840 Parco del Monte Varro
IU2OMT 02/10/2021 I-0847 Parco del Lura

IU2OZE/P 02/10/2021 I-0379 Riserva Naturale Monte Alpe
IU5ORS 02/10/2021 I-1417 Area Naturale Protetta di Interesse Locale 

Cascine di Tavola
IZ1TRK 02/10/2021 I-0952 Torre Quezzi

Sebbene concentrate al nord abbiamo avuto anche un’attivazione dalla Sicilia fatta dal nostro 
IT9JGX.
Di parchi ce ne sono molti anche al centro e sud, speriamo che col tempo questo nuovo programma 
porti qualche iscritto in più di vedere anche per queste zone il fiorire di attivazioni. 

https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615b385c46f8a
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0952
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IZ1TRK
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_6159bb9e86972
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_6159bb9e86972
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-1417
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU5ORS
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615b00a11bcb0
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0379
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU2OZE
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_61584bfbdca42
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0847
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU2OMT
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_6158918ed9948
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0840
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU2HEE
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615891f1723b9
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0580
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IT9JGX
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_6158c708baaa4
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0742
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IQ3DQ
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_61596e09ddd02
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-1278
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IN3EYY
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615a217714b40
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615a217714b40
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0171
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IK1TNU
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_6159ae253d48d
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0560
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IX1OEN
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615c2d5c20603
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0241
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU5KHP
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615978a6dfeb5
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=pota_615978a6dfeb5
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-ref/?ref=I-0585
https://www.mountainqrp.it/wp/statistiche-per-call/?call=IU2OQK


Mappa dei cacciatori

Sebbene i cacciatori italiani ed europei abbiano fatto la parte del leone, non sono mancati certo gli 
americani, in buona parte collegati da IU5KHP con 80W, ma non sono mancati collegamenti in 
QRP SSB e CW.
Complice il fatto che ora gli spot inviati tramite Telegram vengono visualizzate anche sul cluster 
POTA americano e che quindi stiamo suscitando l’interesse d’oltre oceano.

Ma perché sono “interessanti” per gli americani? 
A parte l’ovvio DX (che fatto in QRP vale doppio HI!) c’è anche da considerare che alcuni attestati 
e classifiche del POTA tengono conto del numero di parchi unici attivati e l’arrivo dell’Italia con le 
sue 2000 referenze mai collegate è certamente un piatto ghiotto per i cacciatori.

Vi aspettiamo al il prossimo 
“MQC POTA Weekend d’Inverno”

Notizia appena arrivata: abbiamo le date degli eventi simili organizzati dal POTA per cui
cercheremo di farli combaciare con i loro:

Winter Support Your Parks / MQC POTA Weekend
Inverno - 3° fine settimana di Gennaio 2022

Spring Support Your Parks / MQC POTA Weekend
Primavera - 3° fine settimana di Aprile 2022

Summer Support Your Parks / MQC POTA Weekend
Estate - 3° fine settimana di Luglio 2022

Autumn Support Your Parks / MQC POTA Weekend
Autunno - 3° fine settimana di Ottobre 2022



vorrei concludere questo numero del nostro Bollettino segnalandovi quelle che, secondo me, sono
fra le attività più importanti ed educative, dal punto di vista tecnico, attività che il Club ha 
intrapreso da qualche tempo, cioè le webinar.   In particolare l’ultima, e la sua discussione 
finale:
https://www.youtube.com/watch?v=6HKfSG-n52A

Vi invito a visionarle sul nostro canale YouTube:   
https://www.mountainqrp.it/wp/category/webinars/

Nei vari numeri di questo Bollettino vi abbiamo presentato articoli tecnici di varie realizzazioni 
proposte da nostri Soci e non, senza mai chiedervi un parere.
In un recente sondaggio abbiamo comunque rilevato che il GEKO Magazine è gradito.
Vorremo però un po’ di più da voi.
Se le idee e gli articoli tecnici vi sono piaciuti, se li avete a vostra volta realizzati (delle antenne 
DRV e 3RV ne abbiamo grande evidenza ) gradiremmo che voi ce lo segnalaste con una mail 
nella nostra Casella di Posta, magari per un possibile ulteriore scambio di idee. Grazie !

                                               

Evento Ufficiale di Dicembre:  Il Contest Italiano 40 e 80 metri

Il Contest Italiano 40/80 metri è una delle competizioni HF più frequentate ed è una dove esiste 
una spcifica Categoria QRP.  La gara a carattere permanente si effettua il secondo week-end 
completo di Dicembre, dalle 13.00,00 UTC del sabato (ore 14.00,00 locali) alle 13.00,00 UTC della
domenica (ore 14.00,00 locali).  L'edizione 2021 si terrà nei giorni 11 e 12 dicembre 2021. 

http://www.ari.it/contest-hf/contest-4080.html

http://www.ari.it/contest-hf/contest-4080.html
https://www.mountainqrp.it/wp/category/webinars/
https://www.youtube.com/watch?v=6HKfSG-n52A


Relazione del periodo che merita di essere letta per la sua particolarità:
https://www.mountainqrp.it/report/wp/repository/2021/qrp_exp_615f3e0ac8640/Un

personalissimo contest Vintage qrp.pdf

Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni effettuate nel periodo
                               le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet: 

https://www.mountainqrp.it/

I Soci rappresentano per il Club l'essenza vitale, senza di essi ed in particolare la
manifestazione delle loro attività il Club non avrebbe senso di esistere; essi, all'atto
della loro iscrizione, avendo letto ed accettato il nostro Regolamento, si sono assunti
l'impegno morale di partecipare alla vita del Club comunicando le loro attività ed

esperienze personali, diventando in tal modo SOCI ATTIVI.

News: i nostri nuovi Soci:

IZ3PYR  IV3HZI IU4MVR  IZ7KHR  IZ8YAA  IK0RMR   IU3FBL  IZ5IZY 

IU4ASI    IQ3DQ  IW5BBM  IZ3ZBP  IZ1VFB  IZ3ZMC  IU3GKJ  IU5MOC 

IU5ONG IU2LUH IZ0WXS  IU5ORS  IW6CAE  IN3ECI  IX1OEN IN3YKS 
     

        

Per iscriversi al nostro club:

https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/                          

Sono graditi i contributi  dei lettori, particolarmente con articoli tecnici  e di autocostruzione. 

Altrettanto per chi desidera ricevere questo Bollettino: si può richiedere di essere messo il
Lista di Distribuzione, sempre al nostro indirizzo: iq3qc.qrp@gmail.com. 

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici.

mailto:iq3qc.qrp@gmail.com
https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=27504
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=27504
https://www.mountainqrp.it/
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=27504
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=27504
https://www.mountainqrp.it/report/wp/repository/2021/qrp_exp_615f3e0ac8640/Un%20personalissimo%20contest%20Vintage%20qrp.pdf
https://www.mountainqrp.it/report/wp/repository/2021/qrp_exp_615f3e0ac8640/Un%20personalissimo%20contest%20Vintage%20qrp.pdf
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