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CQ Contest da JN55KT
di Alessandro Micheli, IN3YKS

ONO LE 06:20 di sabato 1 settembre 2007 

quando, ancora assonnati, ci troviamo nei pressi 

della Sezione A.R.I di Trento con tre auto cariche 

due metri. 

Destinazione il Monte Altissimo di Nago (TN), quota 

2078 m.s.l in JN55KT vetta conosciuta ai più oltre che 

per la facilità di accesso, anche per lo splendido pano-

per caso, promossa e sostenuta da Stefano IN3JJI e 

il momento migliore per testate in una competizione il 

qualche tempo addietro. Si tratta di due nove elementi appositamente accoppiate e sovrapposte in verticale, 

questa due giorni radiantistica anche: Alberto IN3XWE (nostro segretario), Michele IN3IZT, Fabio IN3RYF e il 

“rinforzi” con gli amici Helga IN3FHE e Pier Luigi IN3APK. A dire il vero non è la prima volta che lo I.A.R.U Reg 

di un progetto già esistente.

Arrivati dopo svariate peripezie al sottostante rifugio, iniziamo a metà mattina a montare sulla cima la stazione 

e la tenda da dove opereremo tra gli sguardi attoniti degli escursionisti, che tutto potevano pensare di trovare 

in cima al monte tranne che un gruppo di OM intenti ad allestire una stazione da contest. Qualcuno guarda, 

alcuni sogghignano (si, ma per cosa?) i più temerari chiedono informazioni alle quali noi ben felici rispondiamo, 

se tutto è apposto e funziona perfettamente. 

-

te, computer e strumenti vari, lineare valvolare e le due nove elementi da buoni segnali, fatto che ci rassicura. 

Riusciamo anche a mangiare qualcosa e a goderci il panorama sul Garda che si vede da lassù. Alle 14:00 

operare. I QSO si susseguono, segnali da quasi tutta 

-

gruppo di nuovo attivo riprende a macinare QSO. Tutto 

procede bene, ogni operatore porta la sua esperienza e 

molto avvezzo alle VHF e a i contest in portatile scopre 

un modo diverso di operare.

Personalmente sono convinto che i contest VHF in 

-

no a dormire al bivacco sottostante mentre le operazioni 
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continuano. Verso la mezzanotte oltre alla rarefazione 

mattino seguente ci svegliamo con un grosso dubbio. 

Potremo terminare il contest? 

Fortunatamente, avevamo una valvola di scorta e i 

nostri validissimi tecnici la sostituiscono permettendoci 

così di riprendere a pieno regime. Verso mezzogiorno 

tra le decine di escursionisti presenti in vetta, ci vengo-

no a trovare Andrea IN3HEZ Presidente della Sezione 

di Trento, il suo predecessore Vincenzo IN3HPO con 

al seguito le loro famiglie, e anche Andrea IN3TEX.

qualche amico dal meridione ma evidentemente le 

condizioni propagative, non favoriscono i contatti verso 

quella direzione (il giorno prima avevamo avuto buoni 

rapporti dalla zona 8) mentre, contrariamente lavoriamo molti OK, OL e OM.

I QSO continuano, vecchi e nuovi amici si ascoltano, nuovi locatori vengono messi nel log, ma alle 14:00 

la nostra soddisfazione è stata quella di essere riusciti a trovarci insieme, a passare due giorni accomunati dalla 

nostra grande passione: la radio.

due metri, può darsi che ci senta! 


