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Ho pensato di dare rilievo ad un luogo per noi “Domesi” molto noto e caro, facilmente raggiungibile in auto 
percorrendo pochi km, l’Alpe Lusentino,  localita’ apprezzata sia nei mesi estivi per le belle passeggiate nei 
boschi (funghi, abbronzatura, cucina tipica, ecc…ecc…), che nei mesi invernali per la presenza di impianti da 
sci. 
Inoltre, arrivando a questo alpeggio caratterizzato da ampio parcheggio e bellissimi prati, vi e’ la presenza 
dello “storico” Rifugio” a gestione privata, punto di riferimento per la ristorazione locale ed anche possibile 
referenza valida per il Diploma dei Rifugi e Bivacchi Italiani, in quanto riconosciuto come punto di partenza 
per varie escursioni. 
Ottenuta la conferma  da MQC , ho pensato di fare la prima puntata il giorno 6 aprile, attrezzato per le HF, 
non ottenendo pero’ risultati, ovvero zero qso causa propagazione strana e presenza di molte stazioni qro 
parecchio invasive. 
Tra l’altro la recente nevicata mi aveva fatto rischiare l’impantanamento dell’auto nella neve, che, data 
l’eccezionalita’ dell’evento atmosferico, non era stata rimossa dal piazzale. 
 
Ho subito pensato alla settimana susseguente, considerando anche l’utilizzo delle vhf. 
Infatti sabato 13 aprile ero gia’ piazzato con il solito KX3, una Yagi DK7 5 el. h.m. per le vhf e una MP1 per le 
HF. 
Alle 13,30 ca. locali ero rimasto a 4 qso che non mi avrebbero consentito la convalidazione della nuova 
referenza , per cui decidevo di scendere a Domodossola, cenare, e risalire al Lusentino verso le 20 loc., con 
sommma felicita’ ed approvazione della mia cara YL (che mi avrebbe buttato il KX3 dal terzo piano del 
condominio….).  
Quando la passione spinge (e la YL concede), ogni tanto si puo’ anche fare, senza esagerare. 
Alle ore 20,46 loc. mettevo a segno l’impresa, incamerando il quinto qso che sanciva il successo 
dell’attivazione (tnx IU2GDU). 
Seguivano sul cluster e sui “social di gruppo” diverse segnalazioni della mia attivita’, ma anche questa volta 
una stazione neanche troppo lontana si infilava sulla mia frequenza di chiamata , chiudendomi 
definitivamente ogni possibilita’ di incamerare ancora qualche qso. 
Ringrazio sentitamente anche il buon IZ5RNF, onnipresente, che ha tentato piu’ volte di tirarmi fuori dal 
qrm, ma si sa’, con i miei 3W c’e’ da sperare solo a condizioni di propagazione molto favorevoli. 
 
Alle ore 21,30 loc. ritiravo l’attrezzatura e rientravo al qra sicuramente soddisfatto. 
 
Qui ringrazio i gestori del Rifugio Alpe Lusentino, che mi hanno ospitato all’esterno della struttura (tavolo, 
sedia, illuminazione …. e grappino), il piccolo Edoardo, figlio dei proprietari, che mi ha fatto interessanti 
domande su quel che stavo facendo, e tutti gli amici che mi hanno collegato, dalle 2 stazioni estere, a 
IW2NOY, IU2CCA e IU2GDU, con il quale ho “chiuso il cerchio”. 
Non da meno ringrazio mia moglie Valentina, che ha pazienza da vendere e riesce sempre a comprendere 
che la mia malattia e’ GRAVISSIMA e INGUARIBILE  … ma INNOCUA….hi ! 
 
Considerazioni finali ….e non mi stanchero’ mai di ripeterlo … pari pari in tutti i miei commenti  finali. 
Grazie a MQC c’e’ una vasta scelta di opportunita’ per fare “radio” in montagna e soprattutto in qrp, non 
solo ad esclusivo uso di chi ha forza fisica o tecnica da vendere, e per me (e tanti altri) questo “calza” a 
pennello ! 
E ricordiamolo, sempre e comunque, di fare molta attenzione ai pericoli della montagna (e aggiungo…della 
strada….), non prendiamo mai nulla sotto gamba, anche nei posti  che riteniamo fra  i piu’ banali !   
GRAZIE A TUTTI e alla prossima ! 
 
IK1TNU Renato 
MQC#221 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


