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Il Contest Alpe Adria è, per me, uno dei Contest VHF più belli dell'anno, al quale, il 
dovervi rinunciare per una qualsiasi ragione, rappresentata per me un dispiacere 
particolare. La ragione è anche di affezione, in quanto, per i primi vent'anni circa, di 
partecipazione esso rappresentava l'unica possibilità che avevo di effettuare un 
contest in maniera competitiva.  Ne sfruttavo tutto il tempo previsto dal 
Regolamento e mi impegnavo a fondo, perché riuscivo a sostenerne il ritmo.
Oggi le cose sono cambiate, ed il QRP mi aiuta, perchè so in partenza che la mia 
partecipazione non potra' andare oltre le tre ore, perché a quel punto il fisico mi 
mollerà e la gara diventerà, per me, non più un piacere, ma una pena.
Premesso ciò, vi racconto ora come ho approcciato la cosa, quest'anno.
La postazione scelta è stata, visto il periodo nel quale io, come ogni anno, utilizzo la
"mia" dimora  nella Montagna Postoiese, ancora una volta la "mia" solita postazione
a 1300 metri circa, in JN54LB. Questo locatore prevede più postazioni, da poter 
essere attivate sia dalla macchina, come pure a piedi. La mattina del 6 Agosto, 
mentre viaggiavo in auto per raggiungerla, non sapevo ancora cosa avrei deciso di 
scegliere: l'avrei fatto non appena lassù, in funzione di come mi sentivo e delle 
condizioni che vi avrei trovato. Parcheggiato e raggiunto i punti di attacco mi sono 
trovato la TO-053 irraggiungibile, per via della vegetazione che, in un anno, aveva 
reso il tracciato da me aperto negli anni talmente intricato che non avrei potuto 
districare, se non con una attezzatura che non avevo dietro. Non mi restava che 
operare o dalla macchina, per il QRP Portatile, con le comadotà che mi avrebbe 
offerto ma, anche con notevoli limitazioni dovute alla scarsa apertura in alcune 
direzioni, oppure provare TO.016, per il WxM. Mi sentivo di potercela fare.
Raggiunta la sommità del monte,ho iniziatoad installare l'antenna: avev scelto di 
uare la quattro elementi, proprio per la sua leggerezza:;tutto, palo e cavo compresi, 
pesa meno di un chilo ...Ecco il primo problema.  Stranamente, controventi e 
picchetti non c'erano ... come potevo quindi sorreggere l'antenna ?  
Per fortuna, il Poggio Faggeto, a differenza di altre postazioni, è pieno di sassi, 
perché è stato oggetto di un disboscamento e relative operazioni di ruspa, per cui 
non mi è stato difficile costruire una piccola piramide che, poi, avrei lasciato sul 
posto, tipo "ometto di pietra", visto che lì mancava . Ho quindi montato tutta la mia 
modesta attrezzatura, che avevo utilizzato qualche settimana prima in occasione del
nostro Field Day WattxMiglio, cioè l'Equalizzatore Grafico per migliorare la 
compensibilità del mio particolare parlato, nonché la Sintesi Vocale, per potermi 
aiutare per le chiamate.  enonché le condizioni, stavolta, erano diverse: allora 
operavo dalla macchina e avevo il tetto dell'auto che schermava la radiofrequenza 
emessa dall'antenna, un paio di metri più su, mentre oggi, con la quattro elementi 
ad appena un metro e mezzo sopra tutta quell'elettronica, non appena provato ad 
andare in trasmissione,il rientro di RF ha portato l'817 ad emettere un innesco a 
piena potenza, anche senza modulare. Per fortuna, nello zaino, c'era sempre il 
microfono originale, comprensivo di compressore DYC 8X7, per cui ho operato con 
quello. Una bella gara, come sempre. Tantissime stazioni, molte Est Europeo, 
collegate con grande facilità e tanti italiani, da tutta la penisola.
In certe direzioni ero un po' chiuso, ma lo sapevo in partenza. Dalla Mappa dei QSO 



lo si capisce meglio.
Peccato solo che gli Spagnoli sembra siano spariti tutti dall'etere. Nei quarant'anni 
di attività da lassu,gli "EA" li collegavo con l'IC202 ed il suo stiletto. Oggi non ci 
sono piu', e non li hanno nemmeno collegati gli attuali "big" dei 144 MHz, presenti in
questa gara. Ho chiuso con 43 QSO effettivi, in due ore e mezza di attività: un 
risultato per me, oggi, più che soddisfacente, e per di più ottenuto, ancora una 
volta, per il WxM, Diploma che non rappresenta proprio "una passeggiata" per chi 
non è proprio più giovanissimo.
Alle prossime.
Roberto BDO.  






