
IZ1OQU – attivazione WxM VHF da I/LG-037 m.te Caucaso

Quando al venerdì sera completi la realizzazione di un’antenna e per il weekend è previsto un 
contest (Field Day Sicilia 144MHz), non puoi fare a meno di parteciparvi per testare il nuovo 
giocattolo.
Così ho colto l’occasione di unire l’utile al dilettevole salendo al monte Caucaso, cima inflazionata 
in quanto già ampiamente usata come banco di prova in condizioni simili ma per questo ideale per 
raffronti. Il tutto è, come sempre, abbondantemente condito di Watt per Miglio, cioè di sfiziose 
prove distanza/potenza!

Sveglia alle 5:30 per essere in vetta molto presto, non senza un taglio del tragitto con auto, ma 
porto con me la mia mountainbike per un rientro ecologico.
La strada per il monte alle prime luci del mattino è sgombera, o meglio è attraversata solo da 
caprioli (ben 4 in pochi minuti) e sono in vetta alle 8:10. Il vento sferza e sta sparpagliando le nubi 
in cui entro letteralmente; il sole fa capolino, ma è ancora fresco.
Nonostante il meteo selvaggio, in dieci minuti netti monto la stazione senza difficoltà: l’antenna è 
praticamente già pronta e va solo fissata al palo, da tirantare adeguatamente.
Ricavo una seduta tra blocchi di terra ed erba decoesi, copro le spalle dall’aria e sono on air. 
Quando accendo l’ FT817, il display indica swr alto con barrette oltre metà schermo.
...
Sono attimi che molti di noi han vissuto decine di volte e decine di volte ci son cascati, come me, 
con un’accidente che echeggia tra le valli, specie in virtù della consapevolezza di aver portato una 
sola antenna e non avere un’alternativa, chiedendosi quale potrebbe essere il problema tecnico 
(se un semplice connettore o un elemento dell’antenna)… Ma tutto torna bello e ridente quando ci 
si ricorda di impostare l’altro bocchettone d’antenna, dal menu.
Con swr tornato nei ranghi, posso operare.

Numerosi operatori on-air, da tutta Italia, mi permettono di provare il giocattolo nuovo anche con 
micropotenze e, grazie forse anche ad E-Sporadico, riesco pure a raggiungere la Sicilia diverse 
volte, ma percepisco un netto sbarramento a ridosso della zona 0.
Avevo messo in conto una folla di escursionisti sulla cima e infatti arrivano diverse comitive ma, 
complice probabilmente il vento, non si fermano a prendere il sole e mi ritrovo tutto il tempo solo. 
Tra le varie persone capita pure un collega radioamatore di Genova che si ferma a fare quattro 
chiacchiere.
In tarda mattinata metto a log alcune cime SOTA e/o WxM con un vero e proprio qso cima-cima-
cima-cima che in pochi istanti ci trasforma in una sorta di calamitone con chiamate (e 
sovramodulazioni) da diversi cacciatori.
Superato il caos delle chiamate per l’uno o per l’altro attivatore, riesco ancora a fare qualche 
chiacchiera con Stefano IX1DHM in condizioni simili a quelle in cui ci eravamo ascoltati l’anno 
scorso in occasione analoga. Potenza ridotta a 500mW, segnali nulli ma audio eccellente.
Il sole, seppur spezzato da nuvole, è forte. Utilizzo un tendalino per farmi ombra e riesco a 
montarlo tra la ralla su cuscinetto a sfere e i tiranti del palo, così facendo posso ancora ruotare 
l’antenna riducendo al minimo la necessità di altri fissaggi, e continuo a operare.
Dopo pranzo c’è un fuggi-fuggi generale e la banda desertifica nettamente. Restano alcuni big-gun
che probabilmente si giocheranno la vittoria della competizione.

Verso le 14:30 decido di smontare e in meno di 15 minuti sono in sella. Per il rientro decido di 
allungare il tragitto e scelgo di pedalare fino dall’altra parte della valle per scendere da una strada 
differente da quella della salita: dal passo della Scoglina fino al passo della Forcella, per godere 
del fresco e dei panorami rurali. La tratta mi richiede quasi un’ora, seguita da mezzora netta di 
discesa e altri tre quarti d’ora per arrivare a casa, quindi un totale di oltre due ore di viaggio, ma 
ammetto che alla Forcella mi sarei voluto fermare e risalire verso qualche altro monte… Peccato 
aver finito i viveri!
Rapporto peso dello zaino/fatica davvero ottimale che chiude il cerchio peso/fatica/rendimento 
della giornata di radio: 41 qso alla media di 1,1 watt per quasi 10.500 km di qrb: mi sembra un 
ottimo risultato! 



Equipaggiamento:
FT817, antenna “3RV”  autocostruita da progetto proprio, batterie LiPo, compressore dinamico
BX-8x7, attenuatore di potenza 10+10 db.

Fotografie

(il panorama dall’inizio del sentiero - località di Barbagelata (Ge))

(il panorama dall’anticima del monte Caucaso, con sguardo verso il Golfo del Tigullio orientale)



(la cappelletta sommitale del monte Caucaso, guardando in direzione Genova)

(stazione portatile IZ1OQU)



(stazione portatile IZ1OQU – antenna autocostruita “3RV” - 144MHz)

(mappa dei QSO)


