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I  COMMENTI  DI  ALCUNI  DEI  PARTECIPANTI … 
�

Salve. La HamMesse ha intrapreso, secondo me, quel viale del tramonto che già 
parecchie fiere “consorelle” dell’italico suol hanno imboccato da un po’.  I TRE capannoni 
di usato (la prima volta che sono venuto, 2008) sono diventati uno e mezzo, di questo 
passo fra 3-4 anni non ci sarà più nessuno. Forse è colpa della crisi nera, che fa si che chi 
ha una radio datata, invece di svenderla sul banchetto a Friedrichshafen se la tiene … ma 
l’anno prossimo ci penserò su bene prima di prenotare. NULLA da eccepire alla sempre 
ottima organizzazione di GIL, salvo che l’albergo era (secondo me e anche alcuni altri da 
me sentiti) caro per ciò che offriva: ho pagato CINQUE EURO E QUARANTA per TRE 
bicchieri d’acqua (del rubinetto), non so se mi spiego! In compenso Lindau è sicuramente 
molto più bella di Ravensburg e la passeggiata serale è stata apprezzata moltissimo da 
tutti. In sintesi che dire? Luci e ombre (NON su ARIMI) su questa edizione 2015, l’anno 
prossimo farò una bella ricerca on-line per vedere quanti espositori ci sono, e poi deciderò. 
Grazie GIL, best 73   Giorgio IW4CEZ  
�

Fiera OK: sempre gradevoli sorprese. Esempio: acciuffata manopola originale per il mio 
EK10a (Ricevitore della Luftwaffe) che ne era purtroppo sprovvista. Era dalla WWII che mi 
aspettava! e ovviamente altre pirlate varie. La signora addetta al guardaroba, ove scarico il 
pesante, ha la casa come il sottoscritto a Tronzano sul Lago Maggiore, il mondo è piccolo! 
L' Ouzo offerto allo stand dell’ Associazione Radioamatori della Grecia è gradevolissimo  
 
 
 



 
 
 
dopo lo stinco e la weizenbier abbondante. L'Hotel veramente carino in stupenda 
posizione. Quanto è bella Lindau! A cena mi sono centellinato (slow food) lo Zander fish 
con finferli e patate, ovviamente accompagnato da vino bianco del Bodensee con un bel  
sigarino finale: un orgasmo! Ed anche questa è andata! Un saluto a tutti i gitanti. Alla 
prossima, ciao!  Pippo IZ2CDY 
  
Invio un resoconto molto scarno, la fiera la vedo per la seconda volta e trovo che quest' 
anno sia più attinente al tema ''autocostruttori''. Ci sono le grandi case su cui è inutile 
sprecare parole, la parte più bella e affascinante è quella dell' usato, vero paradiso per i 
sapienti autocostruttori. Venerdì prezzi dell' usato piuttosto cari, venerdì una grossa 
limatura, sabato non lo so perché siamo partiti prima. Un fiera da vedere tutti gli anni per i 
nuovi apparecchi e per trovare ''quel'' pezzo mancante per finire ''quel'' circuito messo in 
cantiere almeno un anno prima. Un sincero grazie al presidente Gil, un ragazzo che farà 
molta strada nel settore turistico !!! Un abbraccio. Giuseppe I2AZ  

Partiti da Milano alle 6 del mattino la gente sul pullman ha cominciato a parlare fino alla 
fine del viaggio di ritorno (secondo me ha continuato anche in macchina). Arrivati in fiera 
ho notato che nei padiglioni i banchi erano meno dello scorso anno e anche la gente, ho 
pensato che avrei girato la fiera in meno di un giorno solo, ma, mi sbagliavo, meno gente 
voleva dire poter rovistare in ogni  cassetto e scatola alla ricerca del Santo Graal a un 
prezzo bassissimo, e meno concorrenza nel riuscire a prenderlo. Avariato il momento di 
partire (troppo presto), mi sono accorto che non avevo setacciato bene come volevo tutti i 
banchi. La compagnia è stata simpaticissima e disponibile a risponde alle domande di un 
radioamatore beginner  senza farmi sentire fuori dal giro data la mia poca esperienza. Se il 
prossimo anno ho il permesso dalla moglie ci ritorno, sperando di ritrovare gli stessi 
compagni di viaggio. Carlo IZ2ABZ  

 
Volevo ringraziare tutta l'organizzazione del lavoro svolto, 
premetto che non vi conoscevo, a parte Enzo I2ZAV, ma da 
subito mi sono sentito a mio agio o meglio mi avete fatto 
sentire uno di voi, venendo da altre realtà questo si nota 
subito e lo si apprezza. Bravi !!! Spero il prossimo anno di 
poter essere ancora della partita ... siete forti, organizzati e 
soprattutto RADIOAMATORI. Nei due giorni trascorsi tra 
pullman e fiera ho sentito parlare e riparlare solo di 
frequenze, antenne, fili, tralicci, ecc, ecc … ma solo di 
radiantismo, non come succede spesso o almeno dalle mie 
precedenti esperienze di sezione ... a parlare male di quella 
o quell'altra sezione,  di quello o quell'altro presidente ... 
comitati regionali e quant'altro. Dico solo con GRAZIE 
RAGAZZI, i miei migliori 73 a tutti voi  Luca IZ1RDQ  
�

�

Per il futuro penso di guadagnare mezzora di sonno e partire da Biella alle 4:00. Posso 
arrivare a Lampugnano entro le 5:30 senza il rischio di farmi aspettare. Quindi mettimi a 
log per eventuali future altre trasferte. Da Friedrichshafen mi sono portato a casa materiale 
nuovo per potenziare l'uscita in 1296 da 16 W a 100 W quindi in questi giorni mi dedicherò 
al mio nuovo giocattolo! Tanti 73, Enzo IZ1NQY  
 
Un pensiero su Friedrichshafen. Non vi racconterò dell’ultimo nuovo pulsante del RTX alla 
moda o del ultimo SDR con 50 mila funzioni che non userete mai o del nuovo traliccio da 
60 m sul quale si può solo sognare. Questo è appannaggio di chi sa farlo molto meglio e 
con maggiore competenza di me e sa farvi venire l’acquolina in bocca per i 100 DX che  
 
 
 



 
 
 
non avete fatto e che resteranno tali … Intendo raccontarvi di una novità di 
Friedrichshafen che già vi avevo accennato l’anno passato su RKE e che forse a qualcuno 
è sfuggita. Mi riferisco all’asta di strumenti inesitati organizzata da Rosenkranz, rivenditore 
tedesco di strumentazione, ben noto a tutti voi assatanati di elettronica di misura e non. 
Anche quest’anno Rosenkranz ha quindi organizzato l’asta, in fondo al padiglione A5 alle 
ore 14,00 dei giorni venerdì e sabato. Gestivano l’asta il sig. Rosenkranz in persona, in 
veste di imbonitore, in due lingue, inglese  “swäbisch” (inglese con forte accento Baden-
Württemberg) e tedesco. A sua volta era affiancato dal figlio e dal suo direttore di 
marketing. Io ho assistito a una parte della  sessione di venerdì. Gli strumenti in 
esposizione erano di origine non ritirati o non pagati o non esitati, insomma avanzi, ma 
sembravano quasi tutti in buono stato. Venivano venduti, mi pare di aver capito, senza 
alcuna garanzia, né di funzionalità né di ritiro, ma potrei sbagliarmi. In totale erano circa 
140 strumenti che venivano illustrati a mano a mano e annunciato il prezzo di base d’asta,. 
Ai partecipanti interessati veniva dato un grosso foglio con un numero da mostrare al 
banditore in caso di offerta così da garantire un minimo di regolarità nel procedimento 
d’asta (nei film in genere danno una paletta con il numero, ma qui siamo in Baviera …). 
Gli strumenti in asta, come detto, erano parecchi e di seguito l’elenco di alcuni di essi 
(molti dello stesso tipo.)  
: 
IDS Oscilloscopio 200 MHz 2 ch. 
HP/Agilent/Keysigth 53181A counter 3 GHz 
HP/Agilent/Keysigth 5342 counter 18 GHz 
HP/Agilent/Keysigth 8970 noise figure meter 
HP/Agilent/Keysigth 54810 Dig oscilloscope 500 MHz 
HP/Agilent/Keysigth Test Set  4418A 
HP/Agilent/Keysigth 1620A 
HP/Agilent/Keysigth 5347 MW counter 
HP/Agilent/Keysigth 8842A Digital multimeter 
HP/Agilent/Keysigth 34401 digital multimeter 6 ½ digit 
OWN oscilloscope 300 MHz 
R&S directional power meter 
R&S UPL audio analyzer 
R&S URV35 Level Meter 
R&S NRT Power Reflection Meter 
R&S FSP 7  Spectrum analyzer  
R&S SMG Stereo generator 
R&S FSL8 Spectrum analyzer 
R&S SMHU Generator 4.3 GHz 
R&S SME 3 RF signal generator 
R&S NRDV signal generator 
Hameg vari 
Fluke  PM6685 
Anritsu S251 Antenna analyzer 
Anritsu S331 Antenna analyzer 
Marconi  6970 RF power meter 
Marconi vari 
 
Ho assistito alla vendita di due Power meter ed il prezzo di vendita non mi ha sorpreso: 
molto simile a quanto avrei trovato sui normali banchi, né più né meno (non siamo mica 
tutti scemi!). Quasi nulla, per quel che mi risulta è stato venduto al prezzo di base d’asta. 
Ad esempio: il prezzo di partenza del frequenzimetro HP 5342A era 190,00 €,  mettendoci  
un minimo di rilancio ecco a voi il suo prezzo di mercato. Come volevasi dimostrare. 
Appenderò al “board” di ARI-MI l’elenco completo degli strumenti proposti in vendita 
(senza il prezzo base). E con questo vi saluto. Andrea IZ2OUK 
�
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Pensierini su Friedrichshafen ... una fiera in leggero calando (ma ormai lo sono tutte), 
dove puoi, se vuoi, trovare di tutto, anche quello che non ti serve ����, una fiera dove che ti 
fa capire che gli anni passano anche per te e a fine giornata hai i piedi sempre più 
doloranti e magari hai bevuto una birra in meno. Ma rimane comunque un evento che ti 
serve a staccare dalla routine quotidiana e riesci a viverla con i tuoi amici, in serena 
compagnia, ridendo e scherzando come un ragazzino. Poi, al tuo ritorno a casa, incominci 
a pensare come sarà bello ripartire l'anno prossimo, sempre senza moglie ��������  Gil IZ2GIL 
�

Purtroppo ho subito il furto della macchina fotografica all’interno della Fiera e sono 
amareggiato non tanto del gesto subìto ad opera di qualche bastardo ma di tutti i 
fotogrammi che riprendevano questa nostra ennesima gita a Friedrichshafen.  Giusto per 
ricordare altri momenti vi segnalo i link dove potrete rivedere qualche scatto fatto nel corso 
delle passate edizioni. Ciao  Esau IZ2RBR     

 
https://picasaweb.google.com/107222205556284950985/2010ViaggioFriedrichshafen2010 
https://picasaweb.google.com/107222205556284950985/2011ViaggioFriedrichshafen2011  
https://picasaweb.google.com/107222205556284950985/2013ViaggioFriedrichshafen2013 
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Dopo la cena presso l’hotel che ci ospitava alcuni “radianti” muniti di attrezzatura minima si 
sono recati verso la riva del lago, distante un centinaio di metri, per tentare l’ascolto del 
beacon IQ2MI che irradia 24 ore/7 giorni sulla frequenza di  476,180 kHz  in modalità CW  
 
 



 
 
 
(10 wpm) e QRSS3. Il gruppetto composto 
da Pietro I2BUM, Enzo I2ZAV, Alessandro 
IW2KWH, Gianni IK2YLS, Gilberto IZ2GIL, 
Mauro IK1WVQ e Giulio I2FGT. Trovata 
una panchina libera ci si è piazzati per 
montare l’antenna costituita da un quadrato 
di tre spire, sintonizzata sulla frequenza del 
beacon, seguita da un ricevitore SDR 
autocostruito di Pietro ed PC portatile con 
installati sia Spectrum Lab che Winrad. Il 
supporto dell’antenna era costituito dalle 
braccia di Gianni e Alessandro mentre le 
disposizioni per il corretto orientamento 
erano impartite da tale I2FGT, quello che a 
suo tempo spezzava il pane per i 
microondisti … ora ha fatto un salto indietro 
come lunghezza d’onda. Non si capisce perché, nella fotografia che lo riprende, compaia 

una specie di alone, un qualcosa di 
mistico, quasi di … santità!  Mah! 
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18 ÷ 25 luglio 2015  –  (info:  http://www.qrz.com/db/II5YOTA  ) 
 

 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il  18/07/2015  per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


