
Contest Alpe Adria 144Mhz del 2 Agosto 2015 

 

Anche quest’anno ho optato per il Monte Amiata in JN52TV  per partecipare al contest Alpe Adria in 
144Mhz. In un primo momento avevo scelto di operare  dal Pordoi a quota 2950mt , facilmente 
raggiungibile in funivia in occasione delle vacanze estive, ma poi visto il tempo incerto e le difficoltà per 
spostarmi ed organizzare il pernotto in quella zona ho deciso di tornare all’Amiata. 

I primi test in radio in 2 metri ho avuto il piacere di farli dal rifugio Ciampinoi a Selva di val Gardena  in 
provincia di Bolzano  a ridosso del  Sassolungo  a quota 2250 in occasione del Contest Apulia QRP il 19 di 
Luglio, una sosta veloce sul tetto panoramico del rifugio per provare l’antenna e fare una manciata di qso 
(5). 

Alla fine della vacanza in Trentino il 1 Agosto riparto per riavvicinarmi al centro Italia , una sosta alla bella 
città di Mantova per salutare dei miei  amici e nel pomeriggio si parte di nuovo per le ultime 4 ore di 
viaggio,  che alla fine diventeranno quasi 6 causa bruttissimo temporale estivo e tromba d’aria  che ha 
flagellato la Toscana in quella giornata di Agosto, alla fine  l’arrivo nei pressi della cima poco prima di 
mezzanotte!!  

Quindi Domenica 2  sveglia alle 6, anche se stanco e provato dalla giornata precedente l’emozione del 

contest è sempre grande! Per fortuna il tempo era bello, ho impiegato quasi 2 ore per montare tutto e 
provare con l’amico iZØGVZ della sezione ARI PERUGIA di cui faccio parte. 

Il SETUP di  quest'anno:  avevo 2 antenne, la 9 elementi F9FT e una 5 elementi autocostruita con 
dipolo gamma match che va alla grande (e lavora bene anche in 432 in terza armonica), commutabili 
direttamente dal FT-817 con il comodo menù interno 7.L'alimentazione fornita da batterie al litio e 5W 
dell'apparato. 

Come l'anno scorso le prime 4 ore sono andate benissimo, collegando molte zone d’Italia e diversi 
stranieri sempre considerando l’esigua potenza in gioco. 

 Purtroppo le ultime 4 ore  una desolazione totale a parte il qso con il cieco OM3RM   circa 740KM 
I segnali erano ottimi e mi copiavano bene solo che l'attività si è fortemente ridotta e probabilmente 
molti OM del Nord  preferiscono puntare le loro antenne a Nord Est anziché verso Sud  alla fine 72 qso 
9 in meno dell'anno scorso comunque nonostante tutto sempre una bella esperienza!. 
Visto il gran caldo che faceva a Perugia la mia città natale, ho deciso insieme a mia moglie di fermarmi 
altri 2 giorni ed il giorno 4 con la sola antenna 5 elementi mi sono recato alla cima estrema dell’Amiata 
sopra dei massi distanti circa 20 metri dalla Madonnina in cima per non disturbare con  le mie chiamate 
il luogo di culto e da li ho effettuato altri 17 QSO collegando la Sicilia e zona 1-2-3- 9A e 3 QSO in 20 
metri con un piccolo stilo. 
Insomma cari amici l’attività in portatile anche se a volte un po’ faticosa regala grandi soddisfazioni e 
soprattutto è incredibile cosa si riesce a fare con potenze esigue da 1 a 5W recandosi in alta quota. 
Spero vivamente di riuscire ad attivare sempre in 144 altre cime della mia regione Umbria in occasione 
dei prossimi appuntamenti radiantistici che rimangono nell’ultimo periodo estivo. 
Ringrazio infine lo staff e i soci della sezione ARI di Perugia per avermi supportato nell’impresa e gli 
amici del Mountain Qrp Club e Sotaitalia che manifestano sempre entusiasmo ed apprezzamenti per la 
mia se pur discontinua attività in portatile. 
 
 
 
                                                                              I migliori 73,  Sergio IZØDXD 
 
 
  
                                                                                                                               Di seguito le foto…. 
 



                
 
        L’indispensabile zaino da Trekking                                          Incontri in alta quota….. 
 
 
 

               
 
   IZØDXD/IN3 dal rifugio Ciampinoi 2250 ASL                         Ciampinoi con vista Sassolungo 
 
 
 
 

                   
 
        Sempre dal rifugio Ciampinoi 2250 ASL                             Radio e Montagna il massimo!! 
 
 
 
                                                        
 
 
 
                                                                                                                                         Segue…… 



DALL’AMIATA IN JN52TV 
 

                   
 

               Alpe adria 144 mhz  con 2 yagi                                  Alpe adria 144 mhz  con 2 yagi 
 
 
 

 
 
                                                       Uno shach di fortuna nel bosco…. 
 



 
 

Rotori Manuali hi!! 
 
 
 
 
 

Best 73!!     Sergio IZØDXD 


