
pm 006 bric paglie 19.07.2009 mt 1.856

rtx yaesu 817 watt 0,250

antenna 5 elementi

qrb max i4bme km 301 

loc jn35wn

secondo operatore haion 

collegamenti 15 qrb totale 1245

punti wattxmiglio 4.980  

Con una giornata come questa stare a casa è un vero peccato e per di più avevo finito la  

costruzione della mia yagi a 5 elementi e non vedevo l’ora di provarla

Haion (il secondo operatore) quando ha visto gli scarponi era contentissimo, ma quando 

ha visto che nello zaino mettevo l’817 il suo entusiasmo andò scemando (questo mi sta 

fermo delle ore con la sua radio quando possiamo camminare – que sto il pensiero del  

secondo operatore)

Per salire al bric paglie non ho fatto quello descritto sul sito dall’amico i1abt ma sono 

partito da san carlo di graglia (un percorso un po’ più lungo e più alpinistico)

Alle 10 sono arrivato in cima e alle 10,15 facevo il mio primo qso (15 minuti per montare 

l’antenna ed accendere l’817) il primo che sento è iw2nri dal penice (qrb 142) giro un po’  

ed ecco i4bme bologna (qrb 301) soddisfazione per la mia opera della settimana (antenna 

yagi 5 elementi) non male giro un po’ per la frequenza ma c’è poca gente collego qualche 

amico locale poi arriva una famiglia (padre-madre e figlioletta) ci mettiamo a parlare di 

cani (intanto ne approfitto per farmi fare una foto col secondo operatore) il tempo passa e 

dimentico la radio

Alle 11,30 impacchetto il tutto e ritorno a casa peccato la poco frequenza in radio e la mia  

distrazione (chiacchierata sui cani e le corse con le slitte sled dog, ma 20 anni di quello  

sport sono rimasti nel mio cuore vedere la mia qsl

Alla prossima e 73 da iw1are – carlo ed un bau da haion 



set up



team primo e secondo operatore


