
attivazione IZ1RFD
 sotaitalia monte san giorgio – pm-400 (mt  837 -JN34RX)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

ATTREZZATURA:
RTX: ICOM IC-211E (peso 6,2 Kg)
Antenna: direttiva 10el A-144S10R Diamond (peso: 1,1 Kg) + palo in alluminio
Batteria: 15Ah (peso 6,5 Kg)

WX: pioggia/nuvolo
TEMPO DI SALITA: poco più di 1 h
TEMPO DI DISCESA: poco meno di 1 h

Visto il cattivo tempo ripiego sul piano B e punto sul monte San Giorgio, che ha una 
tettoia sulla cima sotto la quale potersi riparare dalla pioggia ed è più semplice da 
raggiungere visto che è presente una strada sterrata chiusa al traffico che sale fino 
in cima. Il piano A era di attivare la cima dell’Aquila, a 2000m, ma la scelta di stare più 
basso è stata saggia in quanto l’Aquila è stata avvolta nelle nuvole tutto il giorno.
Raggiungo  Piossasco,  dubbioso  sul  da  farsi,  vista  la  pioggia  intermittente,  che  ho 
trovato nel viaggio in auto: se passare al piano C facendo il cacciatore dalla macchina, 
andando su qualche cucuzzolo raggiungibile in auto, o se mettere la mantellina e salire 
a piedi sperando di non bagnarmi troppo. Tempo di parcheggiare e smette di piovere: è 
il segno positivo che aspettavo! Faccio la strada, più lunga, invece del sentiero, perché 
più comoda coi 20 e passa kg di zaino che ho, e in poco più di un’ora di salita a passo 
tranquillo raggiugo la vetta del Monte San Giorgio (a 837 m).
Arrivato in cima il meteo sembra tenere e inizio a montare la stazione su una panchina 
all’aperto, in una ottima posizione, pronto a mettere al riparo il  mio vecchio ic-211 
sotto  la  vicina  tettoia  se  dovesse  iniziare  a  cadere  qualche  goccia.  Dopo  qualche 
minuto, mentre stavo ancora tirando fuori dallo zaino tutta l’attrezzatura, arriva in 
cima anche IU1JRN, Pierluigi.  Anche lui  come me in ripiego su una cima più facile 
rispetto a quella prevista.  Decidiamo di  operare in tandem sulla stessa frequenza, 
collaborando ed evitando di disturbarci a vicenda, montando le stazioni sulla stessa 
panchina, ma mantenendo la distanza di sicurezza anti covid tra di noi.
La scelta si è rivelata vincente, oltre che per la sempre piacevole compagnia, anche dal 
punto di vista tecnico. Ho trovato molto interessante il paragone tra il mio vecchio e 
pesante ic-211 e il suo moderno e leggerissimo FT-817, oltre che tra le due antenne e 
sistemi  di  sostegno.  La  mia  antenna  con  maggiore  guadagno  mi  ha  permesso  di 
effettuare QSO con stazioni più lontane e deboli, che purtroppo Pierluigi non riusciva 
a ricevere, inoltre avendo la possibilità di ruotare il palo dell’antenna stando seduto 
vicino  alla  radio  potevo  puntare immediatamente  l’antenna verso  il  corrispondente. 
Rispetto al mio 211, l’817 si è rivelato essere molto più soggetto a intermodulazione, 



patendo molto disturbi e “sblatteri” dalle stazioni che trasmettevano su frequenze 
vicine. Sarebbe stato molto interessante lo scambio di antenna per confrontare la 
sensibilità  dei  due apparati,  ma temendo l’arrivo della  pioggia Pierluigi  è sceso giù 
presto, mentre io mi sono fermato anche dopo le 15 per fare altri QSO con più calma 
e  fare  qualche  prova  anche  in  FM.  Per  fortuna  la  pioggia  mi  ha  risparmiato:  ha 
ricominciato a piovere quando ero già in vista della macchina, tempismo perfetto!
L’attivazione è stata molto soddisfacente, con quasi 40 collegamenti di cui 5 S2S. Il 
Monte  San  Giorgio  si  è  rivelata  una  ottima  scelta  viste  le  condizioni  meteo, 
soprattutto grazie alla comoda strada che raggiunge la cima, percorribile facilmente 
anche in caso di pioggia e carico pesante sulle spalle.
Per  il  prossimo  qrp  sotaitalia  day  sarei  felice  di  attivare  una  cima  con  Pierluigi, 
mettendo insieme le nostre attrezzature e dividendoci il peso da portare sulle spalle.
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