
TOUR “5 COUNTRY”  ( HB9 – F – DL – OE – HB0 
I1WKN e IZ1DNQ      qrp 20-23 giugno 2019

DIPLOMA: QRP Experiences A Piedi (P) / Motorizzato (M):       
ATTIVATORE/I:   I1WKN e IZ1DNQ DATA:            20 – 23 

giugno
2019

SITO 
ATTIVATO:

 HB9 – F – DL – OE – HB0

REF. M.Q.C.:  LOCATOR:      
PROVINCIA:   ALTITUDINE M.:    
BANDA/E:   WATT:   QRP  
RTX:  Yaesu FT-857  e FT-817  ANTENNA:    vedi  relazione  

Questa Relazione ha una interessante particolarità: cliccando sulle Referenze attivate nel corso del
viaggio viene fatto funzionare un “hyperlink” verso Google Maps che mostra dove, in Europa,

quella referenza è ubicata. 

RTX  :                  Yaesu FT 857 + FT817 ND
Ant x 144 4 elem yagi
Ant x 50  :    Delta Loop  Home made
Ant x HF : End fed    40-20-10 m
WX :               Soleggiato, nuvoloso

In occasione della Fiera Radioamatoriale di Friedrichshafen abbiamo voluto fare una divagazione on-
the-road, un tour particolare con l’obiettivo di attivare cime in cinque diverse nazioni, ovviamente 
scegliendo “sommità” come le definisce il SOTA più facilmente raggiungibili, rispetto a quelle che 
siamo soliti affrontare in Piemonte ed in Italia.
Partendo da Torino giovedi 22 giugno alle 4 di notte, passando dal traforo del Gran S.Bernardo 
abbiamo raggiunto di prima mattina la prima sommità in Svizzera:  HB/VD-043 Mont Pelerin 
affacciata sul lago Lemano, di facile accesso.

Il parcheggio è a meno di 1 km dalla cima dove c’è una torre panoramica. 

A quell’ora era tutto chiuso, solo un solerte operaio che puliva la strada dalle foglie facendo un 
rumore assordante con un soffiatore mentre facevamo i QSO da un tavolino in mezzo agli alberi. 

https://opentopomap.org/#marker=12/46.4972224/6.8188867


Ripreso il viaggio avremmo voluto fare anche HB/BE-111 nei pressi di Berna, ma abbiamo desistito 
dopo aver perso più di un’ora in strade chiuse per lavori. 
Altre due sommità svizzere le abbiamo saltate per il brutto tempo in quanto avvolte da nuvole nere 
cariche di pioggia, per cui abbiamo proseguito oltre Basilea, arrivando in Francia sui Vosgi 
(ricordatevi di fare benzina prima di affrontare la salita !). 
Si percorre la strada che va al Grand Ballon e si incontra per prima FL/VO-017 Molkenrain,  un 
pianoro che abbiamo raggiunto non dal primo piazzale (sentiero versante N) bensì dal versante S 
partendo da un agriturismo attraverso un bosco ed una cresta erbosa. 

https://opentopomap.org/#marker=14/47.8540840/7.1299334


Assoluta assenza di segnali in VHF abbiamo fatto attivazione solo in HF.  

Proseguendo la statale si arriva in breve al piazzale turistico del Ballon;  da qui un largo sentiero porta
al monumento e al Gran Ballon de Guebwiller FL/VO-001. 

https://opentopomap.org/#marker=14/47.9008362/7.0983962


Abbiamo sfruttato la staccionata per fissare le canne della EndFed; anche qui nulla in VHF.  

Essendo ormai pomeriggio avanzato abbiamo saltato altre sommità in zona e siamo andati 
direttamente al colle Rothenbach da dove si possono fare due attivazioni. 

Abbiamo iniziato con FL/VO-170 Rainkopf, che si raggiunge in mezzora lungo una cresta erbosa, 
lavorata in 14 e 7 Mhz. 

https://opentopomap.org/#marker=14/48.0097702/6.9826891


Poi l’ora tarda e nuvoloni neri carichi di elettricità ci hanno consigliato di tralasciare la seconda cima 
e di raggiungere la locanda prenotata, per riuscire a cenare e finalmente a dormire, vista la levataccia.

Al mattino del secondo giorno meteo migliorato:  ritorniamo subito su FL/VO-080 Rothenbachkopf 
raggiunta in poco più di mezzora.

https://opentopomap.org/#marker=14/48.0007431/6.9809965


In VHF sentito solo un Qso su un ponte e null’altro, quindi fatta attivazione  in 14 e 7 Mhz.
Lungo la strada si trova FL/VO-002 Hohneck, che si può  raggiungere direttamente in auto (!). 

Peccato per il cartello a 50 m dal culmine che esplicita: Proprietà privata – Accesso VIETATO AI 
RADIOAMATORI (!)  

https://opentopomap.org/#marker=14/48.0376142/7.0162929


In realtà credo vietato ai radioamatori che arrivano qui con fuoristrada, camper, gruppi elettrogeni , 
parchi antenne di 4 x 22 yagi, etc, etc. Noi invece dal parcheggio ci siamo spostati lontano 
dall’edificio, in mezzo all’ampio prato circostante, abbastanza morbido per piantare la EndFed e 
concludere rapidamente l’attivazione in HF, senza dare fastidio a nessuno e senza avere problemi di 
sorta. 
Si riparte in direzione Colmar e con una deviazione raggiungiamo il Colle du Linge sede di un 
mausoleo della prima guerra mondiale. Per arrivare a FL/VO-021      Schratzmannele, si percorre una 
mezzora nel bosco e la cosiddetta cima risulta circondata da alti alberi, senza alcuna visuale, con la 
End Fed immersa nei rami, stranamente riusciamo lo stesso a fare i QSO. 

Scesi dalle “montagne” ci fermiamo in una pittoresca cittadina alsaziana per rifocillarci a pranzo.
 
Purtroppo sulla strada verso la Germania un sassolino colpisce il parabrezza, siamo costretti a deviare 
verso Friburgo prima alla Ford, poi in CarGlass per cercare di risolvere il problema e perdendo quasi 
tutto il pomeriggio, non riusciamo a fare le attivazioni programmate.

Essendo ormai tardi riusciamo a raggiungere solo DM/BW-156 lungo il tragitto verso l’albergo da 
noi prenotato.  
Cima strana per noi abituati alle vette alpine, si cammina in piano in un bosco fino a sbucare in una 
radura piatta dove la cosa più alta è una torretta di avvistamento. 

https://opentopomap.org/#marker=14/47.99214/8.67047
https://opentopomap.org/#marker=14/48.0795171/7.1382474


Facciamo fatica a fare il minimo dei QSO dato che è quasi ora di cena, e prima che faccia buio siamo 
in hotel. 

Sabato mattina andiamo direttamente in Fiera dove incontriamo gli amici di Torino giunti in pullman 
e dove abbiamo il piacere di conoscere altri OM amanti del SOTA dal Portogallo alla Svizzera. 
Riesco a partecipare nel pomeriggio anche alla prima parte di una conferenza in cui sono messi a 
confronto SOTA e GMA (Global Mountain Activity) con considerazioni molto interessanti. 
Chiusa la fiera, ripartiamo e raggiungiamo in Austria la conca di Schuttanen dove eravamo già stati lo
scorso anno a fare due cime. 
Avremmo voluto fare le due che ci mancavano, ma data l’ora ormai avanzata, abbiamo dovuto 
limitarci ad una sola, scegliendo OE/VB-491, che è raggiungibile con un facile sentiero che ci ha 
permesso un tranquillo ritorno all’auto anche se era ormai buio, con le pile frontali.

https://opentopomap.org/#marker=14/47.3664302/9.7355945


 

Il programma prevedeva il pernottamento in tenda nel prato, ma l’erba alta e fradicia ci ha convinti a 
dormire direttamente in auto (ah.. quanti rimpianti per i sedili reclinabili che ormai non fanno più !!!).
Inutile dire che il mattino dopo eravamo svegli già presto.
 
Finalmente oggi facciamo SOTA VERO ! 

Raggiungiamo il Liechtenstein e saliamo a Gaflei, al parcheggio della Clinica Alpina a quota 1500.
Il sentiero passa prima nel bosco, poi sale a mezza costa sulle rocce strapiombanti dell’Alpspitz fino 
ad un  colle, qui si scende sul versante est, si aggira il Gafleispitz e infine si risale fino al Kuhgrat 
2123 m  HB0/LI-008                

Gita molto frequentata e panoramica: da qui si ammirano le vette di Svizzera, Austria e Germania fino
al lago di Costanza e si vedono le tre belle punte note come Drei Schwestern. 





Montata l’antenna Home Made delta Loop per i 50 Mhz, ma la banda è completamente deserta. 
Ci accontentiamo dei QSO in 7 e 14 Mhz, con discreto pile-up. 
Ritorniamo al colle, poi percorriamo il versante Nord attraversando alcuni residui nevai e risalendo 
una pietraia fino a raggiungere la dorsale. 



Da qui in fitto bosco di bassi arbusti si arriva alla seconda cima di oggi HB0/LI-011 Helwangspitz 
2000 m. In questo ultimo tratto c’è una limitazione di accesso nel periodo invernale. 

https://opentopomap.org/#marker=14/47.1485896/9.5618834


Completata l’attivazione ritorniamo all’auto scendendo dal versante sud lungo il più rilassante 
sentiero di Bargalla. 
Breve sosta dissetante a Gaflei, poi si riparte per il lungo rientro a casa attraverso il Tunnel del 
S.Bernardino e poi deviazione sulla “Presa-per-il-Culo” della tangenziale di Varese (pedaggio 1,06 
euro da pagare su internet !!) e arrivo a casa prima di mezzanotte. 

In conclusione quattro giorni pieni-pienotti, cinque country diversi, 11 attivazioni completate, che 
avrebbero potuto essere di più se non ci fossero stati incidenti ed intoppi vari. 
Le uniche attivazioni che possiamo considerare degne di nota sono quelle in Lichtenstein, ambedue di
quota superiore ai 2000 metri con percorrenza superiore alle due ore, ma che valgono solo 8 punti, 
mentre abbiamo visto ( … cose che voi umani ... ) in Francia ed in Germania passeggiate di meno di 
mezzora quasi in piano, a quote inferiori ai 1500 metri che valgono 10 punti ! 
Mahh… misteri del SOTA ! 

73 de 
BeppeSera  I1WKN  
Fabrizio    IZ1DNQ    
( HB9 – F – DL – OE - HB0 ) 

Considerata la complessità di questo Tour aggiungere a questa Relazione anche la lista dei QSO 
effettuati sarebbe ridondante, allungando ulteriormente questa già corposa Relazione. .  
E’ più che sufficiente la dimostrazione delle loro multiple attivazioni riscontrabile sul Database 
“Summits”  del sito SOTA, nonché la presenza di alcuni dei loro QSO sul Cluster:




