
MOUNTAIN QRP CLUB

Field Day di Ferragosto 2017.
di iw2czw, paolo.

Lascio casa alle 4:45, in auto, destinazione Morterone (Lecco).
Nello zaino gli Yaesu FT-290R e FT-790R, nella faretra la Diamond 5 elementi 144 e la Fracarro 20 elementi
430 e un manico telescopico da 3 metri fuori tutto.
Parcheggio l’auto che il sole non è arrivato ad illuminare i tetti (partire prima sarebbe significato salire con
la luna … hi), salita non ripida, di due ore circa, impiegate (beh ho la mia età) 2 e 30’. Incantevole vedere il
panorama illuminato di luce radente. Arrivo alla Croce in vetta già dopo escursionisti più mattinieri e agili di
me, ma il panorama ripaga delle fatiche della salita: Lecco che si risveglia, i Resinelli, la Grignetta e il
Grignone e il Legnone, il San Primo e il Tivano, Annone e Pusiano, il Barro, Garlate, la Valcava con i suoi
ripetitori. Qualche foto fuori inquadratura e poi a cercare dove issare le antenne.
In Vetta sotto la croce, magari utilizzando l’Altare in marmo per poggiare le radio …. naaa, non mi pare
opportuno.
Scendo una decina di metri, mi infilo in speroni calcarei e ne trovo uno delle dimensioni giuste; il bastone ci
sta bene e il dintorno permette di appoggiare zaino, borsa e operare seduto per terra; a terra le caccole dei
quadrupedi ungulati non mi disgustano poi così tanto, hi.
Monto la 20 elementi Fracarro, accendo speranzoso FT-790R …. il soffio del silenzio. Sì la radio funziona, a
432408 sento chiaro e forte il beacon in morse di qualcosa che non comprendo.
Mio malgrado cedo e passo ai 2m, monto la Diamond 5 elementi per i 144, scambio alimentazione
microfono e antenna; alle 10:28 locali subito collego YTK: 18 qso per lui, 1 per me (sono molto indietro).
Rimango in 144 ancora un’ora, ai miei CQ non seguono risposte, allora mi metto in coda alle chiamate dei
QRO, hi hi. Metto a LOG un paio di collegamenti, poi sulla spinta di NTF (toh, finalmente sento
l’organizzatore) ritorno in 432 e iscrivo 2 QSO. Su richiesta di WKN e CKM alterno le radio tra U e VHF, così
da segnare i QSO nelle due categorie. Testardo e irriducibile riprovo ancora con i 432 e nell’ultimo colpo di
fortuna collego OOS. Fine della storia in UHF.
Con la speranza di allungare il LOG, mi rimetto in 144 e chiamo, e poi giro a rispondere, poi chiamo ancora,
poi spazzolo a rispondere ancora; dalle 12 alle 13 solo a inseguire e rispondere ai CQ altrui.
Le antenne, montate distanziate sul terminale del bastone da scopa telescopico (2 sezioni per 3 metri in
totale), le orientavo agevolmente ruotando il manico rosso con la mano sinistra, ma sia da nord che da sud
(tranne AMB da Lucca) ascoltavo solamente il fruscio stocastico del silenzio. Non ho percepito alcun
accenno di propagazione nelle due bande, nulla. Ma a concludere in bellezza ci pensa DRN che in VHF da
Padova (con l’antenna a SUD così mi dice) mi ha passato l’ultimo 59 della giornata.
Ah, il cinesino in ricezione a 145500 e a 433500 non ha dato segni di attività (sigh).
Discesa più veloce, ho anche fatto il vuoto dietro di me, i miei scarponi di 40 anni fa hanno stracciato le
calzature tecnologiche odierne HI HI HI.
Qui ringrazio per il sito http://www.opencontest.org che offre gli splendidi tracciati:
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I QSO in
144

I QSO in 432

Con Milano sono 2 QSO.

http://www.opencontest.org


Passiamo alle foto.

Attacco del sentiero da Morterone. Illuminazione radente.

A sinistra, il sentiero è ancora lungo. Proseguire a destra, il sentiero è un po’ meno lungo.

Si scorgono la croce di Vetta e a sinistra la bandiera del Rifugio Azzoni. Ultimi 100 metri di salita.



La Targa alla base della Croce. CZW e Resinelli, Spuntoni di val Tesa, Grignetta, Grignone

a

Vi domandavate perché a Lecco ci sono i Ragni? Ferragosto 2017 ore 9:30 su Lecco e dintorni.

Mi piazzerò più a sud, oltre la bandiera e la targa. Operativo in 432, ma già pronto in 144.



Agganciati i satelliti, ho il WWL: jn45ru65 …. naaaa, troppo bailamme.

Che non mi rotoli giù alcunchè da qui !

Ehmmm, 72 dal monte Serrada, Resegone di Lecco.

Cuscinetto reggispinta a erba,
cerniera a bocca di

lupo.

Roccia rientrante sotto il nodo =
spazio per ruotare a mano.


