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DIPLOMA:   QRP portatile A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I:   IK1TNU/P DATA:     16 giugno 2019   
SITO ATTIVATO: alpe Drocala (VB) 
REF. M.Q.C.:   LOCATOR:     JN46CA   
PROVINCIA:   VB ALTITUDINE M.:   940    
BANDA/E:   VHF WATT:   1   
RTX:  KX3 ANTENNA:    yagi 7 elm. lunga   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
 
COMMENTO : Piacevole attivazione dal ridente alpeggio della Valle Anzasca, in direzione Macugnaga,  
nei pressi della baita della mia YL, dove all'orizzonte si erge il maestoso gruppo del Monte Rosa. Piazzata 
l'attrezzatura, ho iniziato le chiamate verso le 08:40 UTC con antenna direzionata a est, per poi farla 
ruotare, ogni tanto, su cavalletto fotografico (molto instabile) che faticava non poco a reggere i 3m della 
yagi che mi sono autocostruito in un paio d'orette buone. Pregavo solamente che non si levasse il 
vento...sarebbe stato un problema. Effettuati complessivamente 5 qso, che sembrano pochi ma che mi 
hanno dato grande soddisfazione personale. Il KX3 si e' dimostrato ancora una volta apparato di grande  
qualita', con un'autonomia sempre sorprendente. Non ho mai usato batterie esterne, nonostante le 
continue chiamate. 
 
IMPRESSIONI : Grazie a MQC il divertimento e' sempre assicurato, abbiamo una grande opportunita' 
senza doverci necessariamente confrontare con sforzi fisici oltre le nostre possibilita' o limitazioni 
particolari. Il regolamento e' semplice e alla potata di tutti, proprio tutti. Basta rispettare poche cose 
fondamentali ... E' una cosa che mi ha preso veramente bene, e che cercherò, nel limite del possibile, di 
replicare quanto più possibile, per divertirmi e farvi divertire. GRAZIE a TUTTI.  
 
73 de IK1TNU 
“ 
 
NOTE ATTIVAZIONE: QRP/portatile dall'Alpe Drocala, Comune di Calasca Castiglione (VB) - Valle Anzasca 
RTX: Elecraft KX3 con modulo VHF 
ANTENNA: Yagi homemade 7 elementi prog. DK7ZB - boom 3m 
MICROFONO: originale Elecraft 
WX: sereno, assenza vento, temperatura +20  +28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=46.0225%2C8.2047#map=14/46.0225/8.2047&layers=C
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KX3 all’ombra del berretto 
 

 
 

Antenna 7 elementi da montare 
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Antenna sul cavalletto

 
 

IK1TNU all’opera. 



MOUNTAIN QRP CLUB 
Report di Attivazione 

 

Pag. 4 di 4 

 

 

 
 
 

Puntamento a EST. 


