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DIPLOMA:  QRP PORTATILE A Piedi (P) / Motorizzato (M):  M 
ATTIVATORE/I: IU2GDU/P DATA: 14 ottobre 2018 
SITO ATTIVATO: Rifugio Venini al Galbiga 
REF. M.Q.C.: DRI-883 LOCATOR: JN46OA 
PROVINCIA: CO ALTITUDINE M.: 1576 
BANDA/E: VHF WATT: 2,5 
RTX: sommerkamp sk-290 RII ANTENNA: DK7ZB 6 elementi 

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 
IU2GDU ATTIVAZIONE RIFUGIO VENINI (DRI-883) VHF SSB 

14 OTTOBRE 2018 
 

Buongiorno cari amici e soci MQC! 
 
Venerdi 12 ottobre decidiamo di partire alla volta dell'ormai famigerato Rifugio Venini 
dove ci attende finalmente la quiete e l'aria pulita dopo settimane trascorse nella grande 
metropoli milanese ormai, a mio avviso, inquinatissima e caotica. 
 
Dopo aver operato in SSB 144 Mhz dalla vetta del Monte Galbiga scendiamo al Venini 
dove, nel pomeriggio tardo di sabato effettuiamo altri 4 QSO sempre in 2 metri SSB!!! 
 
Domenica mattina 14 ottobre ho fatto chiamate dal Rifugio Venini come DRI-883 in 2 
metri e ho portato a casa 10 QSO dalle 9.40 alle 10.55 locali; ho collegato fra gli altri 
IK1XPP E IU1KCI in JN35RC sulla referenza I/PM-134 per cui abbiamo unito una Cima 
con un Rifugio!!! 
 
Bene, che dire, l'atmosfera montana, il silenzio, il Sole e il vento, il panorama, hanno 
fatto da meravigliosa poetica cornice ai collegamenti radio con gli amici corrispondenti. 
 
Un week end appagante e molto soddisfacente, per le UHF   provvederò a dotarmi di un 
apparato nuovo più moderno quanto prima. 
 
Bene, intanto grazie a tutti per la passione e la collaborazione, un saluto particolare a 
Paolo IZ6WQP e Giampietro, IV3GBO, che non credo leggerà mai questo post, ma che 
non dimenticherò! 
 
Per completezza di informazione  in FM 23 cm, 1297.500 e ripetitore sul Monte Penice 
silenzio assoluto, la banda è praticamente deserta (almeno in FM) 
 
link YouTube:  https://youtu.be/WvMirzMv-iY 
 
73 E ANCORA GRAZIE A TUTTI!!! 
 
MQC-306 
IU2GDU 
Marco 
 

 

https://youtu.be/WvMirzMv-iY
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