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Attivazione Monte Sassetelli LZ-033

Attivazione MOnte Terminillo LZ-010

Attivazione Monte Porcini - Gruppo del Terminillo 1985 mt
Monte Porcini fa parte del gruppo del Terminillo per salire sulla questo Monte ho seguito una parte di una strada sterrata che si
prende nella località Jaccio Crudele. Si può lasciare la macchina dinanzi la strada bianca che si dirige verso Monte Cambio. Si
può scegliere di seguire il sentiero ben indicato che va verso monte Cambio (che ho fatto per il ritorno) o seguire la strada
sterrata
che
porta
una
cinquantina
di
metri
sotto
la
cima
del
Monte
Porcini.
Il tempo necessario per arrivare in vetta è stato di circa 45 minuti, mentre per scendere dall’altro versante ho impiegato circa
20 minuti, anche perché pioveva. Per quel che riguarda l’attivazione la propogazione è stata ottima, collegati con 250 mW Croazia
e Sicilia, ascoltato un tedesco ma non collegato. Qualche ora dopo si è aperto la propagazione ES ma ero già a casa!
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LA
MIA
ESPERIENZA
SUL
Ovvero Watt x Miglio di IK0RMR/0 – I/LZ-052 – 1.874 mt. asl - JN61PW

MONTE

VIPERELLA

Era da tempo che avevo intenzione di sperimentare la posizione sul M.te Viperella e finalmente, coordinandomi con Pietro (I0YLI)
e con Ulisse (IK0RNU) , sono riuscito ad organizzare la QSY per Sabato 20 Luglio 2013 in occasione del contest APULIA VHF QRP
partecipando al diploma WATTxMIGLIO. Sono giunto nell’area di Campo Staffi e mi sono incamminato sulla cima del M.Viperella
1.874 mt. asl . (Locator: JN61PW). Ho installato la mia 6 Elementi su un cavalletto fotografico, ho piazzato l’ FT-817 settato a
0.25 W alimentato con batteria 12V 90A/h (pesantuccia, ma era l’unica che avevo disponibile!). Ho iniziato il contest un po’ in
ritardo (dopo le 10 ora locale) , ma ho messo a log dei bei QSO con tutte le zone d’Italia meravigliandomi che i miei 250mW
riuscivano ad arrivare a diverse centinaia di Km di distanza senza alcun problema da parte di chi mi riceveva. L’ FT-817 ha fatto
egregiamente il suo dovere specialmente in ricezione riuscendo a captare stazioni piuttosto distanti anch’esse attrezzate con
potenze bassissime. Senza contare che a poche centinaia di metri c’era I0YLI che territorialmente si trovava in zona /6 (prov.
dell’Aquila) ad una quota leggermente più bassa (1.840 mt. asl) e che trasmetteva con circa 5 Watt ed una 6 Elementi; ebbene
:
nessuna
intermodulazione
anche
su
frequenze
vicine
alla
sua.

La partecipazione non è stata esaltante da parte degli OM nazionali .. basti pensare che l’unica stazione IT9 si è affacciata per
pochi minuti e poi se n’è andata … giusto il tempo di scambiare i dati del contest (chissà perché ?) . Anche la propagazione ha
lasciato molto a desiderare ; peccato perché la mia posizione si prestava ottimamente anche ad aperture verso l’estero , ma di
OM
d’oltralpe
non
c’è
stata
alcuna
presenza.
Alle 14,30 (ore locale) il tempo è cambiato: un grosso nuvolone nero stava rapidamente avvicinandosi alla mia altura ed ho
deciso di smontare in fretta la postazione ; ho raggiunto Pietro che era nei pressi della macchina e ci siamo messi in viaggio per
il rientro in sede; giusto in tempo , in quanto, appena partiti ha iniziato a piovere in modo pesante e violento (vento, grandine,
fulmini,
etc.)
.
Esperienza senz’altro positiva ed interessante che varrà la pena ripetere nelle prossime occasioni.
Un grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di mettere a log tutti i miei QSO, passandomi rapporti e punticini per il
contest/diploma.
73

de

Ivo

-

IK0RMR
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MONTE CERASO (CIMA CELESTE) LZ-053 IK0MPJ/0
IL QRP! IL PRIMO CHE FACCIO, AVEVAMO PROGETTATO UN BEL GRUPPO DI AMICI, DI CUI UNO CON LA GOTTA AL PIEDE
SINISTRO (IK0MPJ) E L’ALTRO L’AMICO PIERO (IK0ZRH) CON IL GINOCCHIO DOLORANTE. NONOSTANTE CIO’ NON CI SIAMO
PERSI D’ANIMO E CI SIAMO MESSI IN DUE POSIZIONI DIVERSE, CON UN DISLIVELLO DI CIRCA 30 MT E FORMANDO DUE
GRUPPI : 1° IK0MPJ CON IK0UPY ED IL 2° FORMATO DA IZ0CBD E IK0ZRH E IL GIOVANE MAICOL, FIGLIO DEL PRIMO
OPERATORE, CHE HA FATTO DA SPOLA FRA LE DUE POSTAZIONI, NON FACENDOCI MANCARE IL CAFFE’. LA COSA PIU’
IMPORTANTE E’ CHE CI SIAMO DIVERTITI, LA GIORNATA E’ STATA OTTIMA: ABBIAMO OPERATO CON IL KENWOOD FT
751, LA 17 EL. TONNA’ SU UN PALO AUTOCOSTRUITO IL ALLUMINIO MAX 14 MT. NON AVENDO ANCORAGGI BUONI A TERRA
CI
SIAMO
LIMITATI
A
5
MT.
ROTORE
A
MANO
!!!
BELLO… DA RIFARE!
I CINQUE WATT SONO OTTIMI PER TUTTO, E NON DISTURBI NESSUNO …
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CONTEST ALPE ADRIA VHF 2013 – IZØMVQ/0
Come ogni anno, la prima domenica di agosto è dedicata al Contest Alpe Adria VHF; io, rispettando questa tradizione, mi sono
recato sul Monte Autore LZ-001, 1.853 m s.l.m; che è la terza vetta, per altezza, dei Monti Simbruini. Si trova nel Lazio ed in
particolare nella Provincia di Roma, di cui costituisce la vetta più elevata. Dalla foto qui sotto si può vedere la postazione di
come ho operato in questa giornata ventilata passata velocemente tra i saluti con i colleghi della sezione ARI Colli Albani:
IØDBF Francesco, IØHJN Gaetano, IØKNQ Paolo, IKØBDO Roberto, IKØRMR Ivo, IKØRWW Aldo, IKØRPV Massimiliano,
IKØBGA Domenico, …che sono sempre presenti anche loro a queste manifestazioni. Ho operato con il mitico Yaesu 817-ND di
Mario IW0HNZ, con potenza in uscita di soli 0,5 watt, antenna Yagi 9 elementi e computer per la registrazione del log e
batteria da 12v/7ah, la propagazione è stata ottima, dalla mappa qui sotto si possono vedere i collegamenti effettuati.
Dopo questa breve spiegazione di come è passata la giornata un saluto a tutti e speriamo che anche per voi sia stato un
contest “speciale”. – 73 de IZØMVQ
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Monte Autore LZ-001 - Alpe Adria 2013
Anche quest’anno è arrivato il consueto appuntamento di IW0HNZ con il Contest Alpe Adria. Questo è stato il mio primo contest
in portatile, e decido di parteciparvi dalla vetta del Monte Autore (ref. LZ-001) che con i suoi 1854 mt. fà godere di un
panorama
mozzafiato
.
Partenza all’alba, direzione Subiaco insieme all’amico IZ0MVQ con il quale condivido questa uscita. Raggiungiamo Monte Livata
e successivamente Campo dell’Osso in orario sulla tabella di marcia. Lasciamo la macchina all’inizio della strada bianca che
conduce alla località “Le Vedute” in quanto molto dissestata a causa delle pioggie. Quindi....zaino in spalla e lentamente.....molto
lentamente, raggiungiamo la vetta del Monte Autore. Arrivati sulla cima, montiamo la stazione, il fido FT- 817 settato a mezzo
watt e la 9 elementi ancorata alla croce di vetta. Montiamo anche una....provvidenziale copertura per proteggerci dal sole....che
anche
quì
picchia
duro!
Fortunatamente c’era un vento che mitigava la sensazione di caldo.....ma non gli effetti del sole. Inizio i collegamenti quasi in
orario, e sin dai primi QSO, si vede subito che la propagazione c’era. Infatti, nonostante il mio mezzo watt, ho collegato stazioni
sia dalla Slovenia che dalla Croazia, oltre a stazioni.....nostrane. Dopo pranzo si è alzato un vento fortissimo, che rendeva difficile
anche l’ascolto in cuffia dei corrispondenti che arrivavano bassi, e ci ha costretti...a rinforzare gli ormeggi! Improvvisamente
durante un collegamento vedo che il display dell’apparato mi segnala HSWR... c’è qualcosa che non và! Subito pensiamo che
colpa del forte vento si sia allentato qualche elemento dell’antenna, ma dopo un controllo, tutto risultava in ordine. Il
bocchettone dietro l’apparato era serrato ma....nei movimenti fatti, il ROS era sparito, quindi il problema era la giunzione cavo
bocchettone
ballerina!
Sistemato
il
tutto
in
modo
da
far
abbassare
le onde stazionarie, ho continuato le attività. Ho terminato con 35 collegamenti a log, e con la felicità di aver passato una
giornata
in
montagna....appagando la
mente
e
lo
spirito.
Alla
73

de

Mario

prossima.
IW0HNZ.
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Fielday

Ferragosto

2013

:

Plauris

FV-067

Il 15 Agosto si è tenuto il Field day di Ferragosto in 144 MHz, organizzato da ARI Magenta, un bel contest a cui ho deciso di
partecipare in QRP da una cima Friulana abbastanza tosta, il monte Plauris, referenza FV 067. Il Plauris si affaccia alla pianura
dai suoi 1958 metri di quota e per raggiungerlo bisogna superare 1400 metri di dislivello circa. Noi per spezzare la salita abbiamo
passato la notte al ricovero Elio Franz, una ex baita di cacciatori trasformata a ricovero, costruita interamente in legno e immerssa
nella faggeta che circonda la cima. Abbiamo trovato il ricovero in condizioni di pulizia un po' precarie, c'erano piccoli escrementi
di animale ovunque e abbiamo dovuto adoperarci per dare una pulita almeno alla zona notte, arieggiare per bene le coperte e i
materassi prima di poterci coricare. In serata abbiamo scoperto i responsabili del casino, un'allegra famiglia di ghiri che si
affacciavano fra le travi del tetto per spiarci con aria incuriosita. Ci hanno reso il sonno un po' difficoltoso con il loro incessante
zampettare
su
e
giù
per
il
ricovero
durante
la
notte!

Per raggiungere la cima abbiamo lasciato il ricovero alle prime luci e ci abbiamo messo tre orette per arrivare in vetta e abbiamo
cominciato i primi QSO verso le dieci del mattino andando avanti fino all'una circa prima di ridiscendere con calma a valle. Ho
portato a casa ben 32 collegamenti, il più lontano con la zona di Roma e tanti altri ottimi collegamenti anche con altre staz ioni
che trasmettevano da cime italiane e ritrovando i tanti amici di contest che non sentivo da un po' di tempo!

Contest Apulia / Wattxmiglio 2013
In occasione del contest Apulia QRP in 144 MHz e del Field day WxM io e Devis siamo saliti sul monte Fara in provincia di
Pordenone, ottima cima di 1345 metri di quota con vista su pianura. Ci siamo portati in zona già Venerdì sera dormendo in tenda
alla forcella di Pala Barzana e svegliandoci all'alba per essere in cima al Fara in tempo per l'inizio del contest. La salita è facile e
ci ha portato via un paio di ore di marcia sotto una fresca faggeta, solo gli ultimi metri sono da percorrere sotto al sole. Sole che
ci ha letteralmente fritto il cervello durante le ore del contest, tanto che a un certo punto abbiamo mollato tutto anzitempo e ci
siamo riparati un poco sotto all'unico cespuglio che cresce in vetta, giusto per smontare tutto poco dopo e ripararci sotto la
faggeta scendendo con calma verso la macchina. Rientrando ci siamo anche fermati a Maniago dove abbiamo incontrato Alex
IV3KKW che doveva consegnarmi una targa di un contest del 2011 che prendeva polvere a casa sua da un mare di tempo :-P,
ci ho messo un po a trovare l'occasione di passare da li! E già che eravamo a Maniago ci siamo fatti un giro alla festa che si
teneva in paese, mangiando un gelatino rinfrescante e facendo qualche compera alle bancarelle. Il contest è andato abbastanza
bene, siamo riusciti a fare 26 QSO, alcuni molto buoni con zona 0 e zona 7, max QRB di 554 km. Speriamo un buon piazzamento
in classifica.

Prossimo fine settimana sarò impegnato in un contest particolare in HF, il primo QRP respect day, collegatemi!!

Contest Veneto 2013,
come molte altre volte siamo andati a parteciparvi dal monte Quarnan approfittando del ricovero che si trova proprio sotto la
cima per pernottarvi a fine gara. Non c'è più molto da dire su questa montagna, e non ho intenzione di tediare voi e me stesso
con le solite foto fatte alla vetta che sono sempre le stesse e sempre uguali da un sacco di anni, quindi ho messo in moto la
reflex per fare qualche bella foto del paesaggio che ci circondava. Radiantisticamente posso dire che sia andata bene, 32 QSO
con
500
mW,
il
più
lontano
con
una
stazione
portatile
in
IA5.
Vi lascio con le magnifiche immagini scattate dalla cima e dai dintorni del ricovero la sera!
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I/TN-001

Monte

Roen

2100

metri

JN56OI

Ciao, invio la mia attivazione del monte Roen di domenica 4 agosto In concomitanza con l'Alpe Adria VHF.Per tutta l'attivazione
ho operato con 2,5 watt circa dato che avevo delle batterie al litio da 11 volt. Dall'abitato di Amblar in Val di Non ho raggiunto
in automobile Malga Roen. Dalla Malga Roen per il sentiero 500 ho raggiunto la vetta del monte Roen in circa 60 minuti. Il caldo
alle 0800 era già tanto e questo non presagiva niente di buono. Alle 0940 ho iniziato a trasmettere ed ho incontrato subito
stazioni con 50 di progressivo, più di un qso al minuto. Come al solito mi si è presentata la solita barriera degli Appennini, oltre
non
sono
riuscito
ad
andare.
Massimo
qrb
poco
oltre
i
300
KM.
http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=ADRI2013.EDI06082013103026000000
Alle 1330 esauriti tutti i qso possibili e dato il caldo torrido, vento nullo e solo cocente sono tornato a casa. Abbastanza soddisfatto
ma
devo
migliorare
il
qrb.

30/06/2013
Itinerario

ATTIVAZIONE
(

DA

CONSULTARE

PLANKENHORN
ANCHE

NELL'ELENCO

BZ-064
DEI

PERCORSI):

Da Paese di Reinswald in Val Sarentina si prende l'ovovia per Rest PichlBerg quota 2150 metri.Subito all'uscita dell'ovovia si
prende il sentiero NR 9B molto ben indicato. Dopo circa un ora di cammino ed un dislivello in salita di 310 metri si raggiunge il
punto panoramico Sattele (2460 m) Qui vale la pena di fermarsi perchè ci sono delle panchine e numerose foto con descrizione
per riconoscere le montagne sul panorama. Questa località è ottima per effettuare una attivazione a quota più bassa. Al Sattele
arrivano delle seggiovie che sono però attive solo durante l'inverno. Dal Sattele si riparte per il sentiero 8A che si inerpica per
circa un'altra ora di cammino fino alla cima del Plankenhorn a quota 2575 m, 115 metri di dislivello. Sulla cime c'è una croc e,
dove non conviene sostare con la stazione radio per mancanza di spazio. La cresta negli ultimi 50 metri in orizzontale prima della
vetta, è molto stretta e quindi è necessario spostarsi più a sud in una zona più libera. In questo modo non si da fastidio ai turisti.
Il ritorno si effettua per la strada dell'andata oppure si può seguire il sentiero 8. L'attivazione era nata per poter partecipare alla
maratona VHF del sud, purtroppo i partecipanti erano troppo pochi e dopo un ora di tentativi ho smontato l'antenna VHF ed
attivato quella delle HF. Qui non c'era molta propagazione ed avendo perso tempo in vhf ho potuto fare solo due collegamenti.
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POGGIO

FAGGETA

(

Pistoia

)

Alt

1267

slm

TO-016

JN54LB

IK0BDO/5

Quando la calura estiva si fa sentire un po’ troppo, come nel caso della mia ultima attivazione di inizio Agosto, all’Aia dei Diavoli,
allora
si
cerca
di
scegliere
una
postazione
dove
si
possa
stare
un
po’
più
freschi.
Di cime referenziate che offrono questa possibilità ce ne sono diverse, e il Poggio Faggeta, TO-016, all’estremo nord
dell’Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Pistoia, è una di queste. Infatti il suo nome dice tutto: si è sul cucuzzolo di una
bellissima faggeta, assolutamente impervia e inesplorata e non battuta da sentieri. Si deve intuire il percorso da soli,
mantenendosi sempre sul crinale, finché non se ne raggiunge la sommità. Se serve, come in questo caso, la si ripulisce un po’,
quel tanto che basta per permettere di ruotare ad una modesta yagi, nel mio caso la mia quattro elementi home-made, visto
che la “sette” è troppo lunga. Certo, si sa in partenza che si perderanno un po’ di collegamenti, ma il vantaggio, in termini fisici,
è innegabile. Ho partecipato al Field Day Sicilia, una gara nazionale dove si poteva facilmente prevedere una buona
partecipazione da parte di stazioni IT9, e così è infatti stato. Grande partecipazione e una propagazione più che favorevole, in
quella direzione. Ho partecipato solo due ore e mezza, forse con il solo obiettivo di poter collegare un nostro nuovo collega,
IK0RPV/6, che operava da una New-One, dalla provincia dell’Aquila, nella zona del Monte Velino, AB-037, cosa che ho portato a
termine quasi al termine della mia presenza in radio, con un segnale più che buono, da entrambe le parti. 286 Km non sono
certo un DX, ma questo era il mio obiettivo primario. L’ ODX è stato ovviamente il QSO con una stazione siciliana – IT9AAK/IT9
– a ben 759 Km, uno dei miei più alti in 144 MHz, se non, forse, il mio top-record, da quando faccio SOTA. Ho operato con
potenza costante fissata ad un watt, per mia comodità. 36 QSO in tutto, non è molto, ma a me bastavano. Un’ottima mattinata
domenicale, trascorsa all’aperto e nella più assoluta tranquillità. Così dovrebbero essere tutte le nostre attivazioni: un piacere
assoluto,
altrimenti
che
gusto
c’è
?
Alle
prossime.
Roberto.

AIA

DEI

DIAVOLI

(

PI

–

alt

867

slm

)

TO-050

JN53KE

IK0BDO/5

Anche se siamo nel periodo più torrido di questa estate, Domenica 4 Agosto, al classico appuntamento con il Contest Alpe Adria,
non potevo mancare. Ho scelto una Referenza WxM da me non ancora attivata quest’anno, ( l’ultima volta che ci sono salito è
stato nel 2010 ), cioè l’ Aia dei Diavoli - TO-050 -, adatta anche per essere considerata valida per il Diploma DReS, per via della
sua storia medioevale. TO-050 è referenziata nella nostra lista delle cime toscane. “ L’Aia dei Diavoli è la montagna che sovrasta
l’abitato di Castelnuovo Val di Cecina ed è così denominata per un’antica leggenda medioevale
(http://www.lafumarola.it/lastoria.html ) ed è il rilievo maggiore del sud della provincia di Pisa (867 m s.l.m.)”. Sono salito di
buon’ora per evitare il caldo, con la consueta attrezzatura, più un piccolo ombrellone che prevedevo indispensabile, al pari
dell’antenna ! Ho subito trovato una grande partecipazione alla gara, ed una propagazione da far paura !
In quattro ore ho collezionato 62 QSO, collegando anche diverse stazioni estere, pur operando con una potenza fissata ad un
solo watt. Esperimenti per provare a ridurre ulteriormente la potenza, per collegare le stazioni che arrivavano più forte, non li
ho nemmeno tentati. L’attivazione era faticosa, vuoi per la scomodità della posizione e soprattutto per il caldo che già verso le
11 ha mostrato tutta la sua inclemenza. Ho chiuso, per la stanchezza, intorno all’una e sono rientrato alla base, all’auto dove mi
aspettava il secondo cambio di biancheria, HI ! L’Alpe Adria, a mio avviso, è una delle competizioni più belle dell’anno, per via
della sua Categoria “D”, prevista da anni nel suo Regolamento, e che raggruppa tutte le stazioni operanti in QRP da cime oltre i
1600 metri di quota. Quindi, oltre all’ APULIA QRP Test, l’Alpe Adria è un appuntamento immancabile, per noi del Mountain QRP
Club.

73,

Roberto

IK0BDO

MONTE PIDOCCHINA ( CONTEST APULIA / WATTXMIGLIO) – Anticima IK0BDO – TO-053 JN54LB
Ecco, ora posso scrivere con più tranquillità la relazione su come mi è andato il Field Day WattxMiglio per me, quest’anno 2013.
Il
perché
lo
capirete
a
breve
…
Mi sono recato sull’anticima del Monte Pidocchina, piuttosto che piazzarmi nei pressi dei ripetitori, essenzialmente perché in quel
modo avrei goduto di una maggiore apertura verso l’Alto Adige, dove ci sarebbero stati diversi amici presenti. L’aria fresca e un
bel sole che albeggiava creavano un’atmosfera veramente invitante. Come prima cosa si inizia a montare l’antenna, la solita
sette elementi autococostruita 7HJN-BDO, mia fida compagna di tante stagioni radiantistiche. Ahi, ahi, ahi ! E il dipolo ? Mi
guardo
intorno,
ma
il
dipolo
non
c’è…
Mi rendo conto che non può che essere rimasto sul Monte Calvo ( TO-042 ) dove mi ero recato per la mia ultima attivazione, il
sette Luglio scorso. Duecento chilometri mi separavano da questo elemento insostituibile dell’antenna, e quindi non c’era nulla
da fare. Però una soluzione esisteva: operare con la quattro elementi, lunga un solo metro, e che tengo costantemente nel
bagagliaio della macchina. Riscendo all’auto e risalgo nuovamente su per la rupe che porta all’anticima. In breve tutto è pronto.
I beacon arrivano in maniera strepitosa, persino IW1AVR/B, il beacon di riferimento su 144,404 MHz, beacon di riferimento
perché con tanto Appennino frapposto fra me e lui, si ascolta chiaramante, anche se con marcato QSB. Pochi minuti prima delle
nove arriva prepotentemente Elio IW3SOX/IV3 dal Monte Fara, in Friuli.Un segnale di molti dB oltre il nove. Facciamo un po’ di
salotto
in
attesa
che
inizi
il
Contest
Apulia
e
…
si
parte.
Tanti QSO, molti di più dello scorso anno, QSO che hanno raggiunto il numero di trentadue, verso la mezza, quando ho interrotto
perché ero atteso a valle. La chicca finale, il QSO con le Puglie, che dalla Pidocchina non ero mai riuscito a collegare, nemmeno
in QRO. IQ7ML/7 ha chiuso il mio log: 466 Km strappati, in quel momento, con due watt e una semplice quattro elementi, in
mezzo ai faggi. Ma la storia non finisce qui … E il dipolo ? Stamani, molto prima dell’alba sono ripartito per il Monte Calvo, senza
fardelli e senza il sole che mi riscaldasse inutilmente. In venticinque minuti, quasi una passeggiata non-stop, ho riguadagnato la
cima, ed in mezzo a quella “sassaia” e sterpi incolti c’era il mio dipolo ad attendermi e quindi l’avventura, ora si, che pot eva
considerarsi
conclusa.
Alle
prossime.
Roberto
IK0BDO

MONTE

CALVO

JN52KV

TO-042

(

Grosseto

)

458

m.

slm

A tre anni di distanza dalla mia ultima attivazione del Monte Calvo, ho ripreso ieri mattina, all’albeggiare, l’impegnativo percorso
per raggiungere questa modesta altura del Grossetano. Potrebbe sembrare strano definire “impegnativo” un percorso di pochi
chilometri, ma sia la presenza di sassi, breccia smossa, pendenza e calura, oltre che all’età e al peso dello zaino, riescono a
rendere faticoso un tratto che ad altri può sembrare banale. Ad ogni buon conto ho scelto il Monte Calvo sia per la vicinanza al
luogo dove mi trovo in Estate, e sia per la concomitanza con un Contest Internazionale in due metri, e quindi con un’ottima
presenza di stazioni in aria. Ma, si sa, attivare in QRP una postazione, in mezzo a stazioni super-attrezzate, dove la potenza
minima supera spesso, e di gran lunga, il mezzo chilowatt, richiede un cambio di strategia. E’ inutile operare con una sintesi
vocale, e quindi in chiamata: non ti risponde assolutamente nessuno, almeno che ci siano locali nelle vicinanze. Occorre quin di
cercare quelle stazioni che ritieni ti possano sentire e rispondere alle loro chiamate. Se dopo due o tentativi vedi che non ce la
fai, allora è meglio desistere e cercare qualcun altro. Con questa tattica, ieri, ho racimolato trenta QSO in tre ore esatte. Ho
ottenuto una buon QRB medio e l’ODX con una stazione siciliana, IT9BLY/9; JM78RD; 655 Km. Potenza media, nella gara, intorno
ad
un
watt,
scelta
in
funzione
della
difficoltà
prevista
per
il
collegamento.
Alle 10,30 ho smesso, perché ero atteso a casa, per il pranzo. Di stazioni in QRP, solo un paio: una di loro era un “cugino” di
“sotaitalia”
che
operava
da
una
vetta
del
Piemonte
a
2200
metri
di
quota,
I1URL/1.
Alle
Roberto

prossime.
IK0BDO

MONTE

SPINOSA

TO-052

(

JN53HB

-

LIVORNO

Alt.

363

m.

slm

)

A due anni di distanza dalla prima attivazione della Spinosa ho voluto cimentarmi ancora una volta in 432 MHz, da questa
postazione.
Mi permetto prima di spendere due parole su queste referenze caratterizzate da una così scarsa elevazione. Il SOTA inglese, è
noto, suddivide le cime in funzione della loro quota, in ordine crescente in funzione dell’altitudine. Questa decisione è, a mio
avviso, alquanto riduttiva, in quanto la difficoltà, spesso, non deriva dalla quota della montagna, bensì dalla difficoltà per
raggiungerla. Il Monte Spinosa, così come il Monte Massoncello (TO-021), questo di soli 286 metri di altitudine hanno entrambi
un percorso piuttosto lungo per raggiungerli, non solo, entrambi richiedono una visita preventiva per aprirsi un varco nel tracciato
di un sentiero appena visibile, invaso dalla fitta vegetazione spontanea, macchia mediterranea, in questo caso. Detto ciò, un
paio di giorni prima della data dell’attivazione, scelta per la concomitanza di un contest UHF e SHF, ho ripercorso il sentiero che
avevo aperto due anni fa, avendo inizialmente molte difficoltà per rintracciarlo. Anche stamani, di buon ora, ho faticato non poco
a trovarlo, malgrado l’avessi riaperto solo qualche giorno prima. La scelta dei 432 MHz, piuttosto inusuale per noi cultori del QRP
in montagna, dipende dal fatto che io ho sempre amato questa gamma, molto più “difficile” dei 144 MHz e, un tempo, senza
apparecchiature disponibili sul mercato. Tant’è che una ventina di anni fa mi dovetti costruire un Transverter 144-> 432 MHz
che, forse, rappresenta la mia autocostruzione più impegnativa e che , allo stesso tempo, mi ha dato delle enormi soddisfazioni.
Ho ancora un ricordo vivissimo del mio primo QSO in 432 MHz, dalla vetta del Monte Gennaio ( TO-008 – 1814 slm ) quando di
“SOTA” non se ne sentiva ancora parlare. Con i 100 milliwatt di questo”accocco”, pilotato da un IC202 e una log-periodica come
antenna, coprii una distanza di 150 chilometri. Un vero DX per me !
Oggi ho operato dalla Spinosa per quasi tre ore, portando a casa solo 15 QSO, pur soffrendo di una scarsissima partecipazione
alla gara e una propagazione da far pietà. L’817 si è comportato bene come sempre, la sintesi vocale mi ha fatto risparmiare
fiato e la fida tredici elementi da montagna, mia compagna da una ventina d’anni, ha fatto il suo onesto lavoro.
Alla prossima !
73, Roberto IK0BDO

POGGIO RITROVOLI (GR) TO-049 JN53LE alt. 1011 m.
Quest’anno, come prima attivazione WattxMiglio dell’anno, me la sono presa un po’ comoda. Un po’ con la scelta della postazione,
raggiungibile con un percorso non troppo faticoso e, dal punto di vista operativo, con la garanzia della concomitanza di un
contest ( Contest Veneto 144 MHz, che si è svolto nel pomeriggio del sabato ) ma, soprattutto, utilizzando a differenza del mio
solito, una discreta potenza, ben due watt, proprio per dover meno faticare nei collegamenti. Purtroppo, nel mio stesso locatore,
operava una stazione portatile super QRO e che mi ha impedito, di fatto, di operare in concomitanza con questa, visto che l’817
era completamente saturato dal fortissimo segnale emesso da questa ottima stazione. Dico ottima non perché il collega
emettesse un segnale sporco, ma perché nessun apparato è in grado di sopportare segnali talmente elevati. Anche il WX,
purtroppo, non mi ha aiutato, costringendomi a dover abbandonare l’attivazione a contest appena iniziato, a causa della pioggia.
Ho smontato tutto al volo, con il rimpianto di vedere rispuntare nuovamente il sole, non appena iniziato il rientro !

Partecipazione discreta, e propagazione favolosa verso la Sicilia: un rimpianto in più per aver dovuto abbandonare l’attivazione
con ancora tante stazioni presenti in aria, collegabili con grande facilità. Ma si sa, la nostra attività è così, e non può andare
sempre bene. Complessivamente solo 19 QSO, con un QRB medio di 260 Km. Ora speriamo solo che il WX della stagione
estiva, alle porte, non ci dia altre brutte sorprese. Soprattutto sono contento di essere uscito dal letargo invernale, sperando di
essere di stimolo per molti altri colleghi a fare altrettanto.
Buone attivazioni.
Roberto IK0BDO.
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20-07-2013 TO-039 FIELDAY WXM - APULIA QRP
Commenti della giornata....
Per me e' stata una delle attivazioni (o forse l'attivazione) con il maggior numero di QSO (37), per cui sono piuttosto contento.
Relativamente al contest Apulia, c'era abbastanza attivita', ma non tantissima. Ad esempio non ho sentito nemmeno uno
straniero (a parte un Francese dalla Corsica). Io ho operato con il mio "solito" FT817 e l'antenna 4 el. Tonna (forse per le
prossime volte mi preparo una 6 o 9 elementi), una batteria da 4 Ah e due pannelli solari (pieghevoli) in tampone. Per la
potenza, credevo di essere a 250mW (e a tutti ho detto cosi'), poi riguardando i miei fogli di taratura, mi sono accorto che la
minima potenza dell'FT817 e' 500mW, per cui, per il mio standard, ero QRO! Hi!!
Il meteo e' stato il vero "problema". Pur tenendolo d'occhio, poco dopo le 14 (locali) ho visto iniziare a crearsi quelle piccole
nuvolette bianche che d'estate facilmente preludono a grossi e nere formazioni nuvolose (del resto era cosi' da almeno una
settimana). Purtroppo l'evoluzione e' stata molto piu' veloce del previsto. Dopo poco piu' di mezz'ora, poco prima delle 15, ho
sentito il primo tuono (lontano) e mi sono accorto che, anche se intorno a me c'era ancora un bel sole, gia' c'erano in giro
grossi CB che avano inziato a scaricare dei bei fulmini. Ma come? Mezz'ora fa era tutto sereno!! Cribbio!! Ho immediatamente
PIGIATO tutto nello zaino, e ho inziato a "correre" verso l'auto che ho raggiunto in poco meno di mezz'ora. Dopo altri 20-25
minuti (ma non potevo sapere di avere cosi' "tanto" tempo!) e' inziato il finimondo con un susseguirsi continuo di saette verso
terra che raramente si vede. Dalla macchina era anche "bello", ma avevo ancora il cuore in gola e non solo per la corsa!
Comunque e' stata una bella giornata.
Ciao e a presto.
73s Sandro i5msh.
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Attivazione Poggio all’Aia (TO-003) I5PVA/5
Vista la concomitanza del contest Apulia QRP e del Field Day WxM, ho deciso di rispolverare la stazione “da zaino” facendo
un’escursione sul Poggio all’Aia (930 m, JN53OV, TO-003). Il Poggio all’Aia si raggiunge senza grandi problemi: lasciando l’auto
alla Fonte dei Seppi, il percorso è di circa 70 minuti, con un dislivello di circa 300 metri. WX bello e soleggiato, forse anche un
po’
troppo
caldo.
La mia attrezzatura era composta da un FT290, antenna 9 elementi Tonnà monta su un palo telescopico di alluminio di 6 metri
di altezza, batteria da 7 Ah. La propagazione è stata discreta, con buoni segnali sia dagli altri attivatori sia da alcune st azioni
fisse. Due collegamenti con l’estero: un OM francese in Corsica, che arrivava con un segnale fortissimo, ed una stazione
ungherese con un QRB di circa 800 km, che è stato il dx della giornata. Niente male per i 2,5 watt del 290.
73
de
I5PVA
Paolo
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Attivazione
Condizioni
Sabato

I/TO-083
operative:

rtx:

MONTE
FT

817,

Batteria

Li-po

CIVITELLA
11.1

-

(GR)
4200mA,

1107m.
Antenna:

9

JN52US
el

Tonnà

07/12/2013

Dall’abitato di Castell’Azzara (GR) si procede in direzione della Sorgente Monte Penna. Alla biforcazione della strada, si gira a
destra decisamente in salita su strada lastricata. Successivamente si incrocia un altro bivio sempre a destra su strada asfaltata
che
conduce
ai
ripetitori
Telecom
di
M.
Nebbiaio
(parcheggiare)
Tornando indietro sulla strada fino al primo tornante, imboccare il sentiero “3” che parte da quest’ultimo. Si procede su percorso
via
via
più
ripido,
fino
a
raggiungere
una
selletta
boscosa
che
separa
le
due
cime.
Proseguire né a destra, né a sinistra, ma affrontare decisamente la salita, successivamente addolcita da una serie di serpentine
che
ne
addolcisce
il
dislivello.
Arrivati ad un’ampia abetaia il sentiero prosegue sempre in direzione NE per svoltare su un poggetto da svalicare, fino a
raggiungere un altro piccolo pianoro, da dove inizia l’ultima salita per la cima, che il sentiero aggira sulla destra, fino a sfiorare
un reticolato a protezione di una rupe che conduce direttamente in vetta.
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20.07.2013 MC-020 MONTE PORCHE : contest apulia 2013 / Fielday WattXmiglio
NON C’È DUE SENZA TRE…
Il 2013 vede la terza partecipazione al contest VHF-QRP Apulia da parte del team della Sezione A.R.I.. di Ancona con il proprio
call IQ6AN. In queste tre uscite gli irriducibili sono sempre Guido, IW6ATU ed il sottoscritto entrambi affezionati frequentatori
di tale splendida cima che è il Monte Porche nella catena dei Monti Sibillini a quota 2233 metri s.l.m. in provincia di Macerata
dove appena un metro più in là ci si trova in quella di Ascoli Piceno. Al Monte Porche era stato proposto il nome di Bellavista in
quanto riserva i panorami più ampi. L’antico e attuale toponimo Porche è legato alla natura del terreno dove le “porche” sono
i rilievi che si formano tra solco e solco con probabile riferimento agli appezzamenti di terra coltivati una volta su questa
montagna, oppure per analogia ai numerosi costoni che delimitano i canali che la incidono ma troppo ripidi per essere arati.
Tornando alla partecipazione al contest, va subito detto che ogni anno si deve registrare un sensibile calo “delle vocazioni”.

Quest’anno siamo saliti soltanto in tre; oltre ai due irriducibili come anticipato, la nota positiva è venuta da un nuovo iscritto :
Carlo, IU6AKY, il quale ha subito aderito con entusiasmo a questa attività di Sezione. In qualità di team leader di IQ6AN/I6 ho
preparato con il massimo della cura il set-up da portare in vetta proprio per non dimenticarsi nulla in quanto una volta lassù
non puoi permetterti di esserti dimenticato qualche cosa a casa… Nel mio fido “Invicta Ranger” da 65 litri trovano posto lo
Yaesu FT-817, due microfoni (mai fidarsi di uno solo…), una batteria da 12 volt 7,2 Ah, il pannello solare da 500 mA, il regolatore
di tensione home-made su progetto del buon I1BAY, i vari cavetti di collegamento elettrici, due cavi coax a bassa perdita, il
tasto per CW, il rosmetro-wattmetro con varie transizioni, la cuffia, antenna 9 elementi ECO modificata meccanicamente per la
trasportabilità, due tubi di alluminio, astuccio con matite gomma e temperamatite, il GPS, il log cartaceo, patente e licenza,
cacciavite multiplo – pinza – forbici –nastro adesivo, stella controventi, “reggispinta” in PVC home-made, cordini in treccia di
nylon, macchina fotografica, borraccia vetrificata, un cambio completo di vestiario oltre alla mantella per la pioggia. Il peso?
Provate a stimarlo da soli…
Raggiungo il giorno precedente la località di Castelluccio di Norcia dove pernotterò nell’attesa, l’indomani, dei compagni di
avventura, ma soprattutto perché “malato” oltre di radio anche di fotografia, voglio eseguire degli scatti alla fioritura di questo
territorio che è la patria delle lenticchie. La mattina il sole si alterna alle nuvole concedendomi qualche momento di “catture”
interessanti, mentre il pomeriggio la pioggia ha messo a dura prova la mia proverbiale pazienza regalandomi però dei colori dai
contrasti eccezionali. Sabato mattina, l’appuntamento con Guido e Carlo è fissato per le 7 nel piazzale antistante gli impianti di
risalita di Monta Prata. Approfittando di essere sul posto mi muovo alle 6,30. Quei trenta minuti di anticipo mi concederanno
altri scatti meravigliosi di Castelluccio “addormentato” tra le nuvole del Monte Vettore…
Nel frattempo sono arrivati da Ancona i colleghi; ora il team è al completo. Grazie al pastore che è autorizzato ad accedere con
il fuoristrada su di un tratto interdetto al traffico, raggiungiamo la fonte della Giumenta dove ci riforniamo d’acqua,
risparmiandoci i circa 2,5 Km, che la separano dal piazzale della partenza. Nonostante il pick-up sia gigantesco, è stracolmo di
cose e attrezzi, così io e Guido veniamo trasportati “ a cassetta” sulla sponda posteriore a ribalta con dei sobbalzi incredibili.
Cercando di assestarmi per una maggior sicurezza il palmo della mia mano destra va ad incontrare una bella “schiacciata
marrone scuro” di agnello o pecora. Guido se la ride a crepapelle; io sdrammatizzando, dico che porta fortuna pensando al
contest…
Fatto rifornimento di acqua, iniziamo gli oltre 570 metri di dislivello per raggiungere la cima del Porche. Questa volta
impieghiamo meno tempo cosicché dopo aver provveduto ad allestire tutta la stazione, iniziamo il contest in orario quasi
perfetto. C’è il sole ma anche del vento da sud-ovest che oltre ad essere fastidioso è anche freddo. Il termometro del mio Casio
Pro-Trek segnala 7° C. obbligandoci a giacca a vento e cappuccio per la quasi totalità del contest. Dalle ore 9 alle 12 locali
incameriamo QSO costantemente ma senza distanze particolarmente lunghe in quanto stazioni degne di DX non si ascoltano..
Abbiamo notato la completa assenza della Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna che da questa postazione, in altre
occasioni, sono state collegate agevolmente.
Nel periodo dell’ora di pranzo solo tre conferme sono state messe a log; così arriviamo alle 14,02 locali dove confermiamo il
QSO con Marcelo, IK0USO, dopodichè il temporale di fronte a noi con fenomeni elettrici di rilievo ci consiglia (obbliga) ad
abbandonare in tutta fretta la vetta. Iniziamo la discesa verso le auto a passo veloce ma la pioggia non ci risparmia mentre i
fulmini fortunatamente hanno smesso di crepitare. Ora la cima dove eravamo appostati è completamente avvolta da una nebbia
densa e scura che avvolge la montagna per un buon quarto di altezza. Ci convinciamo a vicenda che abbiamo fatto la scelta
giusta ad abbandonare… Raggiungiamo Castelluccio per ristorarci con una bella zuppa calda di lenticchie con la salsiccia. E’
buffo vedere le persone che il 20 di luglio girano con le felpe, giacche di lana e calzini indosso, ma noi sappiamo bene cosa
abbiamo provato “lassù” in questa giornata così ostile ma allo stesso tempo così ripagante. Abbiamo chiuso il log con 55 QSO
lavorando 17 quadratoni e 11 stazioni I-QRP per un totale di 16.558 punti. Il QRB maggiore è stato ottenuto contattando
IZ1POA/1 per 504 km. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno confermati ai quali proponiamo l’invito alla prossima
edizione del VHF-QRP “Apulia 2014”.

73’ a tutti de I6GFX Gianfranco - IW6ATU Guido - IU6AKY Carlo
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New-One I/AB-037

PUNTA TRENTO (AQ) 2243m.

Condizioni operative: rtx: FT 817, Batteria Li-po 11.1 - 4200mA, Antenna: 9 el Tonnà Domenica 18/08/2013
Dopo aver raggiunto il Rif. Vincenzo Sebastiani al colletto di Pezza, raggiungibile in circa 2 ore dalla piana di Campo
Felice, o dai piani di Pezza (Rocca di Mezzo), si prosegue in direzione Colle dell’Orso, su un sentiero moderatamente
esposto. Dallo stesso, si prosegue in direzione S.E. sul sentiero in cresta, che conduce al M. Velino. Una volta raggiunto
un bivio contrassegnato da un paletto indicatore, svoltando sulla sinistra, si raggiunge l’evidente vetta con croce
sommitale. (un’ ora dal Rifugio) Dalla vetta ho colto l’occasione per partecipare al Field Day Sicilia 144 MHz,

ottenendo un risultato più che soddisfacente, 66 QSO con un ODX rispettabile: IT9CFP/IT9; JM67SO; 510
Km.
Massimiliano Loli IK0RPV

R

Attivazione I/AB-036
Condizioni

operative:

COSTONE DEL VELINO (AQ)
rtx:

FT

817,

Batteria

Li-po

2175m. JN62QE Domenica 04/08/2013
11.1

-

4200mA,

Antenna:

9

el

Tonnà

Dopo aver raggiunto il Rif. Vincenzo Sebastiani al colletto di Pezza, raggiungibile in circa 2 ore dalla piana di Campo Felice, o
dai piani di Pezza (Rocca di Mezzo), si prosegue in direzione Colle dell’Orso, per poi prendere direttamente la la cresta est che,
su un sentiero via via più ripido, conduce alla croce in vetta al costone. (mezz’ora dal Rifugio) .Da lassù ho colto l’occasione per
partecipare al Contest Alpe Adria VHF 2013, nella categoria qrp oltre i 1600m. collegando senza difficoltà, Croazia, Slovenia,
Francia, Spagna.

massimiliano

Loli

HOME/ARCHIVIO >> 2013 >> REFERENZE ATTIVATE >> VHF >> ZONA 6 >> IK0RWW
ALPE ADRIA 2013 : MO-010 MONTE BLOCKHAUSE
La partecipazione al contest ALPE-ADRIA, parte da lontano con l’adesione di sei persone; questo numero così sostanzioso, man
mano che si avvicinava il tempo di concretizzare la spedizione, si assottigliava fino a rimanere da solo. Io sono talmente
affezionato a questo contest, sia perché è stato il primo che ho fatto, sia perché sono venti anni, che ci partecipo; ho quindi
rivisto tutta l’attrezzatura al minimo adattandola ad una persona. Sabato 03/08/2013 ore 14,30 partenza direzione Chieti
Monte Blockhause quota 2142 mt.
Dopo circa tre ore sono al rifugio Bruno Pomilio e prenoto il pernotto presso il rifugio Mamma Rosa. La mattina del 04/08/2013
alle ore 05.00 sveglia e partenza dopo solo dieci minuti; alle 06,40 sono in vetta, una ventina di minuti per riprendere fiato ed
inizio subito ad assemblare l’antenna, una Tonna 9 elementi. Alle ore 08.00 locali sono pronto, come da prassi un piccolo

disguido avviene subito, un falso contatto con l’alimentazione della batteria mi fa saltare un fusibile che, in maniera molto
empirica, sostituisco con una
connessione forzata con uno spezzone di filo. Un momento di riposo e alle 09,00 locali sono pronto per iniziare: inizio che è
subito ottimo con collegamenti rapidi e veloci, il tutto procede nel migliore dei modi riesco tranquillamente a gestire sia la radio
che il PC. Devo comunque seguitare a constatare che il programma che uso (ContestLogHQB) seguita a presentare sporadiche
anomalie sull’identificazione dei doppioni, per il resto è abbastanza pratico e veloce. Alle 12,30 (seguito sempre a riferirmi
all’ora locale) avrei voluto avere tre mani, perché mangiare, modulare e gestire il PC, tutto diventava un po’ problematico,
comunque vado avanti, con soddisfazione. Verso le 13,30, iniziano i primi problemi, la posizione forzata nello stare seduto in
posizione obbligata sui
sassi dalla mattina presto comincia a farmi sentire i primi dolori lombari ( purtroppo ci soffro ). Provo a resistere, ma verso le
ore 15.00 non resisto più… i dolori si sono fatti lancinanti, sono costretto ad alzarmi e a cessare le operazioni, ovviamente con
una rabbia in corpo che si può immaginare. Inizio a smontare la stazione e alle ore 17.00 sono arrivato in macchina. Prima di
ripartire mi soffermo a
fare delle considerazioni sia per come sono andate le cose, sia in prospettiva per il prossimo anno, perché non demordo e le
valutazioni che ho fatto da questa esperienza mi portano a programmare un nuovo contest con un’altra strategia per ottenere
migliori risultati con maggiori comodità e minori fatiche, anche operando da solo.
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Monte Campo 1746 m - MO-011 - JN71ET
Comune di Capracotta Provincia di Isernia
Per giungere a monte Campo prendere da Capracotta la strada che porta a Campo Gentile, a circa 2 km dal paese girare a
destra dove si arriva in un complesso isolato. Parcheggiare la macchina nei pressi della chiesetta di S. Lucia che sovrasta il
complesso 1600 metri circa, il sentiero, ben definito, con fondo in terra, sale dolcemente sino alla cima di Monte Campo. Il
sentiero è segnato con classici segni bianchi e rossi. Si raccomanda di non abbandonare il sentiero visto l’alto numero di dirupi
presenti. In circa mezzora, dipende dal passo, si arriva in cima al monte Campo 1746 metri. Da qui si gode la vista di numerose
cime tra le quali le Mainarde e la Majella. Arrivando presto la mattina si vede anche il mare adriatico.

