
IU2GDU – 03/06/2018 – MONTE REIXA MT. 1183 JN44IK 

 

Carissimi amici dei MQC buonasera, 

Scrivo qui poche righe sull’evento promosso da IZ1FUM, Davide, che saluto con grande amicizia e simpatia. 

 

 

Che dire: una “levataccia” domenicale assolutamente ben ripagata: ore 6:00 sveglia in jn45MM, ore 7:15 in 

tangenziale ovest di Milano a prelevare il compagno Luigi, IU2GFW e via per la A7 alla volta della Riviera!!!! 

 

Appuntamento al casello di Masone alle 9.00, arrivati con 20 minuti di anticipo (meglio così) dove gia ad attenderci 

si trovavano Davide (IZ1FUM) e Luca (IW1QIF),  atmosfera da subito amichevole e gradevolissima: nonostante 

non ci fossimo mai visti prima di persona, come se ci conoscessimo da lungo tempo. 

 

Arrivati gli altri siamo partiti alla volta del Rifugio La Nuvola Sul Mare, da dove, dopo una piccola sosta e un caffè, 

abbiamo seguito il facile sentiero per il Reixa. 

 

Giornata fantastica sia per la compagnia sia per il tempo meteorologico finalmente clemente. La cima offre un 

panorama mozzafiato a 360 gradi che, oltre ad appagare la vista, rende bene l’idea sui possibili QSO, pertanto 

VIA AL MONTAGGIO dell’attrezzatura. 

 

Sembravamo una vera squadra telecomunicazioni: ognuno sapeva cosa fare e come farlo.  In men che non si dica 

le postazioni erano operative sia per la FM che per la SSB e i risultati non si sono fatti mancare!  Strepitoso il 

collegamento di Luca (IW1QIF) con la Slovenia in 70 cm in QRP  con una piccola logperiodica, così come per 

me  inaspettato e incredibile il successo di collegare anche in FM la stazione II2SOTA/6 condotta dal prode 

Alessandro IZ0WRS dal Pizzo Cefalone in QRPp. 

 

Non si possono descrivere qui le emozioni vissute, avreste dovuto essere presenti, ma il filmato di Davide può 

trasmettervi qualcosa di ciò che tutti noi abbiamo sperimentato. 

 

Grazie ai presenti, in ordine sparso 

 

IZ1UMJ MARCO 

IU1AGT PIERPAOLO 

IW1QIF LUCA 

IU2GFW LUIGI 

IZ1FUM DAVIDE 

 

 

 

E un Grazie sincero  a tutti coloro che ci hanno collegato e a Voi amici del MQC!!!!  

 

 Alla prossima attivazione!!! 




