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Sempre alla ricerca del miglior setup per l’attività portatile in montagna, dove il peso
dello zaino deve essere sempre ridotto al minimo, e soprattutto le attrezzature
devono essere sempre più veloci nel montaggio/smontaggio e con meno componenti
possibili, per evitare, di dimenticarsi qualcosa o perdere qualcosa durante il
trasporto/montaggio, ho realizzato l’ennesima antenna per la banda 2 metri (VHF
144mhz), una Moxon che sembra un giusto compromesso rispetto alla 4 elementi Yagi
tra ingombro peso e guadagno, ed ero impaziente di provarla in campo proprio per
comprendere la sua portabilità con lo zaino e facilità di montaggio e performance.
Cosi domenica 1 Marzo 2020 anche se il tempo consigliava di restare a casa,(vedi foto
allegate) mi sono messo lo stesso in marcia è ho raggiunto una cima referenziata nella
mia provincia, dove per raggiungere, arrivi fino a quota 1150 con l’auto presso il BarRistorante Irma. Da qui inizia il sentiero n°7 per il Forte di Orino con difficolta T
(turistico), e lo si percorre fino a circa metà dove incontri una deviazione che ti porta
verso la Cima di Mezzo, la cima più alta del Campo dei Fiori.
Ho percorso il sentiero fino alla fine in meno di 40 minuti, ma sono arrivato con il fiato
corto anche perché l’ultimo tratto è tutto in salita, ma capirete la voglia di
sperimentare il nuovo giocattolino era tanta. Neanche il tempo di riprendere fiato ed
inizio subito il montaggio dell’antenna, che risulta rapidissimo meno di 5 minuti, io uso
un picchetto di alluminio piantato nel terreno, dove calzo un tubo sempre in alluminio
impilabile a tre sezioni di diametro 16mm , In cima posiziono la mia Moxon,(altezza da
terra circa 2 metri), collego il balun 1:1 realizzato in cavo coassiale collego la radio, il
mio fedele Yaesu FT 817,con uno spezzone di cavo H155 di circa 5 metri e accendo.
Avevo con me anche una batteria esterna ma che non ho potuto usare perché dalla
fretta ho dimenticato il cavetto adattatore/collegamento con la radio (quando si dice
meno accessori possibili). Quindi inizio ad operare con la sola batteria interna della
radio con circa 2,5W in antenna e devo dirvi che mi sono veramente divertito.
Si…….collegamenti forse pochi solo 18 in circa un’ora, ma alla fine soddisfatto, anche
perché tornato a casa alla sera sulle varie chat tutti si lamentavano della scarsa
propagazione della giornata in 2 metri.
Cosa ho portato a casa da questa esperienza: la moxon è per me l’antenna dal giusto
compromesso si aggancia allo zaino in fretta ed è già montata. Dora in poi sarà la mia
antenna principale, oltre alla Slim Jim sempre autocostruita con piattina 300ohm,
nelle mie escursioni in montagna (con dispiacere abbandono la 4 elementi di DK7ZB), in
più devo cambiare il connettore della batteria cosi non dimenticherò più il suo
adattatore. Allego alcune foto del mio pomeriggio in attività portatile e la prossima
volta devo provare una nuova antenna per le HF sempre per escursioni in montagna in
QRP.
Grazie a tutti quelli che mi hanno collegato e chi ha dedicato il suo tempo alla lettura
di questo articolo.
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