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Per la mia prima attivazione SOTA dell’anno, dopo un lunghissimo QRT invernale, ho scelto un’altura del 
grossetano, di soli 460 metri di elevazione, un po’ per testare le mie gambe e anche perché di restare inattivo 
non ne potevo proprio più. 
Le previsioni meteo davano temperature elevate ed un altrettanto alto tasso di umidità, per cui ho scelto di 
salire prima dell’alba e restare lassù, al solleone, finché mi sarebbe stato possibile. 
Appena giunto in cima, con il sole sorto da poco, per prima cosa mi sono accinto al montaggio delle antenne.  
Si, infatti, avevo programmato di operare in 144 e 432 MHz.  
 
Ma non appena provato ad estendere il mast, un palo telescopico da svettatoio, da me usato con successo per 
tante e tante attivazioni, questo, fermo da troppi mesi, non ne ha voluto sentire di sbloccarsi e quindi, 
malgrado in tentativi fatti è rimasto non estendibile, e lungo quindi appena un metro … 
Ho cogitato se era opportuno desistere, rimettere su i miei fardelli e riscendere alla macchina prima che la 
temperatura salisse, ma non me la sentivo … 
 
Ho pensato perciò di cercare di utilizzare 
un qualcosa che alzasse almeno un po’ la 
mia yagi dal terreno. 
Solamente un metro da terra, per una Yagi 
di tre metri e quaranta era semplicemente 
improponibile ! 
 
Vagando per l’altura ho trovato un arbusto 
che mi sembrava sufficientemente 
resistente per sostenere il tutto e così ho 
potuto sistemare la cosa, anche se poi le 
condizioni operative sono risultate  
assolutamente scomode, per la difficoltà 
di ruotare l’antenna. 
 
La propagazione mi è parsa 
immediatamente ottima, con segnali 
strepitosi da tutte le direzioni, ma nello stesso tempo con una ridottissima partecipazione, se si considera che 
lo IARU di Luglio è uno dei contest più importanti dell’anno. 
Fra i miei 28 QSO, ho  anche effettuato un paio di collegamenti in 432 MHz, con l’antenna dei due metri ! 
Un QRB medio nettamente superiore alla mia media, mantenendo fissata la potenza dell’817 a 500 milliwatt:  
310 Km per QSO, questo per il fatto che mancavano, praticamente, tutti i locali. 
La scatola bianca che si vede sotto l’FT817 e’ la Segreteria Telefonica donatami da Giorgio IW0DAQ, da 
me trasformata in una valida Sintesi Vocale. 
 

 



Inutile  dire che, rientrato a casa e fissato il mast telescopico alla morsa, questo si è finalmente sbloccato, 
insegnandomi così che non è opportuno rimanere inattivi nel SOTA per quasi dieci mesi …  
Un ringraziamento ad Ivo IK0RMR che mi ha passato i punti in 144 MHz e a Francesco IZ0CBD che me li 
ha passati in entrambe le gamme.  In compenso io gli ho passato un bel 589 per il suo nuovo beacon 
sperimentale su 144,459 MHz, ricevuto assai forte a 189 Km di distanza.  
 
73, Roberto IK0BDO 
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