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FRIEDRICHSHAFEN 2010 

 
Anche quest’anno una sessantina di amici della nostra Sezione 
sono partiti per la Fiera di Friedrichshafen (una delle tre più 
importanti al mondo e la prima in Europa). Nonostante un “orribile” 
ritardo alla partenza di ben 15 minuti, tutto poi si è svolto con la 
solita regolarità.  
Il personaggio che ha portato a tale ritardo (tale Andrea) è stato poi 
comunque punito dal morbo di Montezuma, o Tutankhamon che dir 
si voglia: in poche parole ha avuto poco tempo per dormire o 
gustarsi appieno la fiera, in compenso ha imparato a correre … 
Quindi sicuramente l’anno prossimo si partirà alle 06.00 … 

Per il resto lascio la parola a quei pochi che hanno risposto al mio invito di scrivere due 
“pensierini” ed inviarmi qualche foto. 
Come vedrete anche qui, causa forse la crisi globale che attanaglia/va i nostri mercati 
economici, sono stati tutti un po’ “stitici” (al contrario del famoso Andrea) nei commenti. 
 
Per la solita eccellente organizzazione abbiamo gia 
applaudito il Gilberto durante la cena. 
Strumenti usati: Molti oscilloscopi e multimetri da 
banco in buone condizioni e di qualità a prezzi onesti. 
Visto un HP3466A (4 cifre e mezzo, cambio scala 
automatico, vero RMS) a 30 euro. Ancora piuttosto 
cari frequenzimetri e analizzatori di spettro. 
Radio usate: sono ricomparsi ricevitori che erano 
scomparsi dai mercatini, tipo EKD300 ed il ricevitore 
(mi pare Polacco) con scala a proiezione, prezzi ridotti 
rispetto agli ultimi visti. Effetto della crisi? 

Rottami e componenti: alcuni acquisti a prezzo interessante, 
Un cassetto con due potenziometri a 20 giri e manopole con 
lettura di precisione ex  calcolatrice analogica, linearità 
molto elevata per 5 euro; un kit di linee a 50 ohm 
autoadesive per l'incredibile prezzo di 2 euro, un 
amperometro da  banco 30mA - 3A a 10 euro e tante 
cosette strane per pochi euro. 
Radio SDR: oltre alla novità di Nico che affiancherà il 
Perseus (stand affollatissimo, ho faticato e salutarlo) altri  

 
 



 
 
 
interessanti realizzazioni a campionamento diretto. In particolare il WR-G31DDC della 
WiNRADiO da 9 kHz a 50 MHz e con un cabinet molto accattivante, funziona come 
analizzatore di spettro fino a 50 MHz e consente di ricevere tre canali in contemporanea  
 
(ci vogliono 6 orecchie?); il SSB LAN-SDR invece ha una 
interfaccia Ethernet in alternativa a quella USB, 
interessante per installazioni remote. 
Kit vari: ricevitori SDR a zero IF, oscillatori locali per kit 
SDR, un  interessante analizzatore di reti vettoriali per chi 
non teme di saldare integrati multipiedini SMD a 
spaziatura finissima. 
Accoglienza: spazi ampi, punti ristoro ben forniti e quasi 
senza code, panche e tavoli in abbondanza per riposare, 
incontrarsi e guardare con calma gli acquisti: altro che ...                                                                      
Claudio IK2PII  

La minestrina “sciacquabudella” va bene dopo una 
giornata pesante, iniziata presto e finita tardi. Mancava 
solo un po’ di parmigiano ma provvederò il prossimo anno 
portando una busta di “granmix”!!! 
Per il resto direi che per quanto riguarda il pranzo non ci 
sia nulla da dire, ottimo e abbondante. 
Per il resto tutto OK salvo il calo degli espositori che in 
pratica ha portato la riduzione di uno stand.   Giorgio IK2SVI 

                
Da parte mia e del mio amico Aimone, desidero ringraziare Gilberto (e anche Giulio, che 
anche se non appare sono sicuro che c'è anche il suo zampino) per il lavoro fatto per 
l'organizzazione della gita parrocchiale a Friedrichshafen. 
E' stata la prima volta, ma ne siamo rimasti piacevolmente colpiti, sia perché ha funzionato 
tutto con precisione adeguata (odio aspettare e farmi aspettare), sia perché il gruppo è 
stato omogeneo, responsabile e di buon umore, senza esagerazioni. Buon albergo e buon 
vitto, forse anche perché siamo abituati dall'aver vissuto in Germania per diversi anni, ma 
comunque tutto OK.  
Appena si riapriranno le iscrizioni per il 2011, conta su di noi. 
Grazie ancora e complimenti.                                                                           Andrea IZ2OUK 
 
Sulla strada di Friedrichshafen  
Semplice considerazione di chi per la prima 
volta  ha partecipato. 
Non essendo socio da molti anni della sezione 
di via Natta e impossibilitato negli anni passati 
a fare questa esperienza in compagnia degli 
amiconi della sezione, questo anno eccomi 
aggregato al sodalizio, particolarmente eccitato 
a visitare uno degli eventi più importanti del 
nostro settore e soprattutto speranzoso di 
portare a casa qualche cosa d’ interessante, 
essendo pure io uno di quelli che col saldatore 
non si scalda solo le mani. Tutto inizia il 25 
giugno, appuntamento in sezione, indovinate chi è il condottiero, il mitico GIL. Che si 
prodiga a contare ripetutamente, ma inevitabilmente c’è il solito ritardatario, ma ciò non 
importa lo si aspetta e dopo di che tutti in carrozza, l’autista chiacchierone ed intrattiene da 
parte sua, Gilberto il “ presidente “ rassicura che nonostante il ritardo si arriverà secondo 
quanto previsto dalla tabella di marcia. Ed ecco che la bella compagnia, mi sembra di fare 
un salto nel passati, ricordando i tempi della scuola quando si andava in gita, tra una  
 



 
 

chiacchiera e l’ altra in meno che si dica, dovuto 
sicuramente quando la compagnia è buona, si 
scorge  l’ insediamento  fieristico,  tanto aspettato da 
parte mia. Non nascondo lo stupore nel vedere l’ 
enorme quantità di espositori  nel reparto dell’ usato 
ed è li che mi butto a capo fitto, nella speranza di 
trovare qualche oggetto interessante, ma d’ 
interessante c’è tanto ed a questo punto la rapida 
valutazione di quanto è più necessario e mi sembra 
di rivedermi bambino in occasione della fiera  del 
paese, incantato da tutto ciò che mi circonda. Che 

bello, trovarmi sin dal momento della partenza con tanta gente spinta dallo stesso 
interesse. In definitiva qualche cosa l’ ho infilata nello zainetto, nulla d’ ingombrante, ma di 
sicuro necessario. Dopo un giorno e mezzo eccoci di ritorno, di nuovo tutti sul pullman, chi 
più e chi meno con qualche cosa in mano e facendo i  confronti di quello che si è trovato, 
di quello che si è preso e dentro di me un pizzico di rammarico per quello oggetto che ho 
lasciato sulla bancarella… ma non importa è il motivo per  
partecipare nuovamente alla spedizione dell’ anno prossimo.  
E’ doveroso un ringraziamento a gli organizzatori.                                            Orazio  IZ2KTE 
 

 
Sono contento di essere tornato con voi alla fiera dopo la mia assenza del 2009 , ho 
notato un certo ricambio degli espositori e molti meno italiani del sud il sabato per il resto 
tutto OK 
un po’ di foto sono qui: http://digilander.libero.it/iz2day/HAMRADIO2010.html 
                                                                                                                  73 de Matteo IZ2DAY 
 
Quest'anno la fiera di Friedrichshafen forse a causa della crisi mi ò sembrata un po’ sotto 
tono, e non alludo solo al fatto che c'era un padiglione in meno.  
Però levataccia a parte ne è valsa la pena e si perché è sempre piacevole vedere gli amici 
con i quali si condividono le proprie passioni e i luoghi con i quali si trascorrono ore serene       
.                                                                                 73 de Giuliano IZ2FZY & Mariarosa IZ2GNC  
 

Una prima impressione rispetto alla mia visita di tre anni fa, ho notato un calo di qualità dei 
materiali esposti nel settore fleamarket ed un incremento notevole di oggetti inutili al 
nostro hobby (leggi:bamboline, elicotterini, utensili elettrici da cucina ed amenità simili). 
Al di là di questo è tangibile il disagio economico anche in Germania, però si beve buona 
birra e si mangia cibo locale a buon prezzo. In generale certe situazioni di aggregazione: 
camping, saldatori in erba, entusiasti della telegrafia ed anche sperimentatori di 
trasmissioni in volo tramite pallone, fanno apprezzare la fiera.                                    Luca S. 
 
 

La Fiera conferma la sua validità per la facilità di reperimento della componentistica 
dismessa da pochi anni e comunque a costi accessibili al radioamatore. Vasto 
assortimento di strumentazione (soprattutto oscilloscopi) a prezzi abbordabili. Un viaggio 
ad HAM Radio è sempre appagante.                                                                   Pietro I2BUM 



 
 
 
 

Sempre bella! Peccato non poter spendere le “palanche” perché in casa non c’è più lo 
spazio dove mettere nuovi “begli oggetti”; al di là di questo è sempre una simpatica 
manifestazione, completa di tutto. Ne sono rimasto ancora una volta soddisfatto. 
Arrivederci al 2011                                                                                            Roberto I2ROM 
 
 

La mia ultima visita risale al 1995, nella 
vecchia locazione, a mio parere più 
“romantica”. 
Comunque se uno cerca, sicuramente 
trova e questo la dice lunga al confronto 
delle fiere nostrane. Birra … prosit                                                                                    
Stefano IZ2RLX 
 
Perché tanti banchetti vuoti? Ho scoperto 
l’arcano: uno oppure un gruppo compra 
per pochi denari la possibilità di entrare il 
giovedì come “espositore” per fare degli 
affari migliori, senza rompiscatole …                                                                    
Andrea IZ2OUK (2) 
 
 

Qualche riduzione di spazi si vede, comunque è un evento sempre molto importante per il 
radiantismo a livello europeo. Che cosa comprare?: Tutto! (se hai i soldi)     Valerio IW2HNN 
 
Noi del pulmino (il ducato 9 posti che vi ha seguito …) abbiamo avuto ottima fortuna. 
L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo, alla fine un giorno in  più ha il suo perché. 
Inizialmente pensavamo che il sabato sera fosse veramente festaiolo, ma, ahinoi, non e’ 
stato così. C’era solo un piccolo complessino che suonava, allietando i pochi che sono 
rimasti li per la serata. In compenso abbiamo avuto modo di verificare che all’interno 
dell’area “camping” c’e un bel movimento, quasi quasi conviene attrezzarsi con un camper 
e rimanere direttamente li. Da verificare per l’anno prossimo ! 
Per quanto riguarda il materiale a disposizione come sempre c’era di tutto, personalmente 
ho preso del materiale per fare un balun, visto che quelli commerciali non mi soddisfano. 
Esperienza da ripetere,  l’anno prossimo magari in camper e con radioline al seguito ( e 
perché no .. qualche YL !!)                               Giorgio IZ2JGB 
 
Ho partecipato al Fleamarket insieme a Luca. Siamo partiti con il proposito di vendere tutto 
il materiale caricato sul Ducato (qualche quintale!) ma siamo tornati a casa con gli stessi 
Kg, anzi di più ! l’impressione e’ di un netto calo sia di espositori che di visitatori, potenziali 
acquirenti, dovuto anche alla forte crisi economica che ha investito anche la Germania. 
Speriamo in una decisa ripresa nel breve, molto breve, futuro.         Esau IZ2RBR 
 

E' vero che GIL non vuole sentirsi 
osannato per l'organizzazione, in quanto 
da vecchio volpone sa che tutto è andato 
alla perfezione in quanto preparato 
puntigliosamente in anticipo. Nonostante 
ciò dico la mia: Ottima la scelta del 
pullman (autista annesso) come dell'Hotel 
di Ravensburg sia come cena che 
sistemazione, mentre per L'HAM RADIO 
2010 avrei qualche appunto di delusione 
anche se ho fatto un ottimo acquisto di un 
DU 1500 L accordatore con portata da 2 
KW. 
Veniamo all'HAM, nulla da dire sul surplus 

dove vi erano delle chicche introvabili come i toroidi e antichi strumenti ancora efficienti  



 
 
 
 
 
dove i sani auto-costruttori si sono leccati i baffi; mentre per il reparto nuovo, non c'era 
molto a parte un piccolo stand di antenne.  
Mentre ho trovato interessante essendo un modesto DXr molte associazioni consorelle 
dotate di LOG dove confermavano le recenti dx pedition. 
Che dire visto che è stato chiesto di fare un breve pensiero: Escursione molto positiva. 
                                                                                                                                                    Luciano I2EAY   
 

E' stata la "fiera delle piccole cose", le uniche a 
prezzi di fiera.Tanta strumentazione ma molto 
costosa, come da un paio di anni a questa parte, 
non credo che molti girassero con in tasca 1000 e 
più Euro necessari per acquistare qualche R&S o 
RX Collins. 
Forse il Sultano li aveva, ma personalmente non 
l'ho visto ravanare tra il ciarpame... 
Qualche buon affare l'ho comunque concluso, 
come sempre, a riprova che basta cercare bene e 
saper contrattare. 

Ho notato anche meno affluenza e ovviamente meno espositori: da tre capannoni scarsi a 
meno di due, contando i banchi vuoti. In ogni caso rimane sempre la più bella e grande 
fiera del settore, anche per via dell'organizzazione e dei servizi per il pubblico. 
E a me la zuppetta è piaciuta, ne ho mangiato addirittura due ciotole. :-) 
Quando si riparte ?                                                                        73 e a presto Claudio IZ2FER 
 
 

 
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 07/07/2010 per tutta la  comunità 
Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, 
scrivi a:  info@arimi.it 
La newsletter “CQ Milano” è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  
- Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
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 – MM1)  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 potrai lasciare un messaggio alla 
Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli                     

                                       Costui è l’uomo del ritardo                                      altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


