
Attivazione  MQC Rifugi e Bivacchi Italiani DRI-PM121 Rifugio 
Oberto/Maroli  Macugnaga (VB) 

del 16 Marzo 2019 - IK1TNU Renato 
 

La mattina di sabato 16 Marzo 2019, approfittando dello splendido week-end di sole, ho pensato 
di unire lo sport invernale con un po’ di attivita’ radio,caricando nello zaino il mio amato KX3, 
accompagnato dalla solita 10 el. Diamond e il cavalletto fotografico sempre piu’ sgangherato, per 
recami agli impianti del Monterosa Ski , sopra Macugnaga (VB), raggiungibile con 2 tratte in 
funivia. 
 
Devo personalmente ringraziare i  gestori della biglietteria che mi hanno concesso una tariffa di 
favore, vedendomi con tutta quell’attrezzatura a seguito (oltre agli sci, la sacca dell’antenna e lo 
zaino con il resto dell’attrezzatura), ai quali ho dato informazioni sull’attivita’ che avrei svolto dalla 
sommita’ dell’impianto e sull’importanza di rendere un po’ piu’ visibile il sito, anche con l’apporto 
della nostra attivita’ radioamatoriale.  
All’arrivo in quota, oltre 2800m., scendevo al Rifugio Oberto/Maroli  del C.A.I. di Macugnaga, dove 
incontravo Alberto, il gestore, assieme ai suoi collaboratori, al quale spiegavo il motivo della mia 
presenza e le intenzioni di collocare una piccola stazione radio all’esterno della struttura, e questo  
dopo aver pranzato. 
 La notizia aveva destato, oltre che la normale curiosita’, anche un evidente entusiasmo nel  fatto 
che avrei parlato ad altri via radio del  posto in cui ero , e che era un utile mezzo di divulgazione 
delle bellezze naturali che circondano il luogo, con il maestoso gruppo del Monte Rosa  proprio di 
fronte alla struttura. 
 
Depositavo i materiali per intraprendere l’attivita’ sciistica fino alle ore 12, per poi rientrare al 
Rifugio per la pausa pranzo e l’installazione dell’attrezzatura. 
Concluso il “leggiadro” pasto a base di formaggi  fusi , speck e Traminer…,mi accingevo 
(faticosamente…) a raggiungere la postazione supportata da un capiente tavolino,  piazzato in 
posizione strategica da Fabio  facente parte del personale del Rifugio. 
 
Il clima era perfetto, solo una leggera brezza ma con un bel sole gradevole, anche se proprio in 
canotta non si poteva stare, HI ! 
La copertura  wi-fi presente era ma procurava continui disturbi nella radio, per cui, dopo qualche 
spot, spegnevo la connessione sul mio smartphone. 
Iniziavo  a fare CQ  sui 144,280 verso le 13,30 loc. come IK1TNU/P ed Il primo a rispondere alle 
13:00 loc. era  IZ2ZVC  op.Marco  , seguito da ulteriori 6 colleghi, tutti fra zona 1 , 2 e HB9,  per 
concludere  alle 15,12 loc. con IU2FRL/1 op.Luca . Un grazie anche a IZ5RNF e IU2BYL che ricevevo 
perfettamente ma ai quali non riuscivo ad arrivare, pur provandole tutte. 
 
L’orologio mi stava dicendo che la funivia del rientro non mi avrebbe atteso, per cui smontavo la 
“ferramenta” rapidamente, e,  caricato tutto sulle spalle (sci, sacca antenna e cavalletto, zaino) 
iniziavo  la breve ma faticosa salita verso la stazione di partenza, al di sopra del Rifugio, per 
intraprendere la via di ritorno. 
Un breve saluto agli amici, Alberto, il “grande capo”del rifugio, con a seguito Fabio, Andrea, Carlo, 
Klelia, Silvia, Fabio e Ali’ che mi hanno cosi’ gradevolmente accolto ed  ospitato e che, con grande 
sopresa, non hanno neanche voluto un solo Euro per il pasto ! Se passate da queste parti, 
ricordatevi di loro ! 



Eccomi finalmente sceso a Macugnaga, stanco ma desideroso  di ringraziare gli amici del gruppo 
“Vhf e superiori” con i quali e’ buona abitudine far girare le notizie, il solito nostro “cluster 
casalingo”. 
 
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, non 
prendiamola mai sotto gamba, anche nei posti  che riteniamo fra  i piu’ banali !  GRAZIE A TUTTI e 
alla prossima ! 
 
IK1TNU Renato 
MQC#221 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 

 


