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Il Vecchiacchi  Memorial Day è un contest da non mancare, proviamo a farlo QRP, 

cercando di rimanere nella provincia di Prato. 

Già la collocazione a Dicembre non è delle più semplici per le uscite, se sommi poi la fine a 

notte inoltrata ecco la ricetta perfetta di contest ghiacciato! 

Giorni prima il meteo non dava buone sensazioni: neve fino a quote basse in appennino e 

temperature in netto calo. 

Decido che non è il caso di andare al Passo della Rasa, la strada sarà ghiacciata e se poi 

nevica... 

Alle 14 del sabato sono gia in auto con tutto il necessario, arrivare al Pinone si impiega 

circa 45 minuti  

non avevo considerato il vento... Proprio sul passo il ristorante omonimo con il suo 

parcheggio deserto per il momento offre un comodo "approdo" monto la 8 JXX  sul palo e 

tenerla ferma risulta un po macchinoso. 

Dopo circa un'ora si puo iniziare. come avevo previsto le stazioni locali si fanno sentire, da 

nord invece poco e nulla. Pure da casa,nella buca dove abito. si riesce a sentire 

specialmente la zona 3, oggi pero tutto tace, sicuramente il maltempo che si vede anche, 

in appennino penalizza molto. 

Alle 18 l'antenna. che già dava segni di cedimento, decide che non vuol stare piu su! 

A questo punto decido di scendere qualche metro sotto dove c'è un altro parcheggio e 

magari anche un po più riparato. 

Trovo un supporto che mi sembra robusto ricominciamo da li. 

Un paio di ore ancora poi cominciano a scarseggiare le risposte e i corrispondenti, decido 

che è arrivato il momento di chiudere, la temperatura sotto zero e il vento forte mettono a 

dura prova la resistenza, anche questa è fatta. 

Rientrando verso casa penso sempre chi ce lo fa fare ma la passione .... 

Adesso quando scrivo questa relazione è lunedi mattina. la sessione uhf e up della 

domenica mattina, io non sono uscito; ho fatto qualcosa da casa, si è svolta in Toscana 

con un bel sole e quasi assenza di vento. oggi sereno e niente vento, tutto questo mi 

porta a pensare, non è che il meteo vuol far capire in maniera anche poco celata, che è il 

caso di finirla qui con le uscite? 

A risentirci presto on air da portatile qrp 

 

località il Pinone (PO) 

loc JN53LS 450 metri slm 

antenna 8JXX2  

yaesu ft 817 5w  



voice trasmitter memory finalmente provato sul campo funziona veramente bene ed è 

molto versatile  

Purtroppo non ho fatto nemmeno una foto perché non ne ho fatte nemmeno una; non ho 

avuto tempo hi di solito ne faccio sempre tante ma il vento il buio e il freddo mi hanno un 

po tarpato  

 

73 de IK5LWE 

 

PS: ….. Ci scrive Luciano: “ciao sono ik5lwe luciano per la relazione del vecchiacchi dal 

Pinone non ho mandato nemmeno una foto ma non ne ho fatte nemmeno una  

non ho avuto tempo hi di solito ne faccio sempre tante,  ma il vento il buio e il freddo mi 
hanno un po tarpato  
73 “ 
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