
MOUNTAIN QRP CLUB 

CALL: IW3BVS NOME: Stefano Borsotti 
DATA: 16-08-2018 REF:  Alt. 1700 
DIPLOMA: Malghe, bivacchi, 

rifugi 
LOCATOR JN56QB BANDA 20-40 

mt 
 
 

Ciao, in data odierna ho attivato Malga Trenca, a quota mt.1700, sul versante 
sud della catena montuosa del Lagorai, nel Comune di Roncegno Terme (TN), in 
Valsugana. Si arriva a detta malga percorrendo la SS.47 della Valsugana (TN), si 
esce allo svincolo di Roncegno (per entrambe le direzioni) e, una volta raggiunto 
l’abitato dell’omonimo paese, si prende la provinciale per Torcegno – Ronchi 
Valsugana e si incomincia a salire transitando davanti alla miriade di masi che 
compongono la montagna di Roncegno. Si sale fino a transitare davanti al Rifugio 
“Serot” dopodiché, dopo qualche minuto, arriviamo alla Malga Trenca, nota malga di 
alpeggio estivo e dove, i turisti, possono anche fermarsi e fare acquisti di latticini. 
Davanti alla omonima malga di apre una grande spianata ove, in mezzo,. Vi è un 
lungo abbeveratoio per gli animali. Il panorama da quella quota è meraviglioso e si 
incomincia godere della apertura verso est, sud ed ovest. Nord è completamente 
chiuso dal massiccio del monte Colo. Una volta trovata la sistemazione più adatta 
ho parcheggiato, montato le antenne e, una volta effettuato i cablaggi del caso, ho 
iniziato a chiamare. Non ho potuto fare molti spot nel cluster in quanto avevo 
problemi con il mio telefono.  
 La mia attrezzatura è la seguente:- 

 RTX QRP Yaesu FT817ND; 
 Antenna a canna da pesca auto costruita con balun 4:1, lunga 10 mt; 
 Supporto di acciaio, anch’esso auto costruito, conficcato nel terreno; 
 Batteria da 12 volt da auto nel bagagliaio della macchina per ul 

funzionamento della radio; 
 Accordatore di antenna MFJ-971; 
 Potenza di uscita 5 watt. 
Debbo dire che come prima uscita mi sono divertito tanto. Ho cercato di 

familiarizzare con i materiali e con la procedure anche in vista di nuove uscite anche 
più impegnative. 

 
 











 


