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Quest'anno in occasione dell I1BAY memorial del Mountain QRP Club e del QRP day organizzato da 

ARI Sanremo sono salito, sabato sera, sulle pendici del monte Matajur con l'intenzione di 

pernottare nei pressi del ricovero Marsinska Planina in tenda (il ricovero è chiuso a chiave e 

bisogna chiedere la chiave per entrare) ed essere pronto a trasmettere Domenica mattina. 

Sabato il meteo era decisamente brutto, coperto e pioggia battente quando sono arrivato al rifugio 

Pelizzo. Aspettando una finestra di stop pioggia mi sono rilassato con un bicchierino di vino al 

rifugio e preparando lo zaino per la traversata verso il ricovero a circa un'oretta di cammino. 

Come segnalato dalla previsioni la pioggia ha smesso per un poco, permettendomi di raggiungere 

incolume il ricovero e di piazzare la tenda e il dipolo per i 40 metri prima di essere di nuovo 

fermato dagli scrosci d'acqua. 

In compagnia di una bottiglia di birra artigianale e di un po' di musica ho atteso la fine del 

maltempo sotto alla tettoia del ricovero e poi in tenda. Una volta cessata la pioggia... ha iniziato il 

vento, tipico del Matajur, che periodicamente sconquassa gli avventori delle sue pendici. 

Fortunatamente la tenda è bella trugna, quindi nessun problema nel passare la notte anche con la 

temperatura di poco superiore ai cinque gradi. 

La mattina ho iniziato le trasmissioni in 40, impossibilitato dal vento a tirare su anche la verticale a 

1/4 d'onda per i venti metri. Propagazione molto ballerina come capita sempre di questi tempi. 

Sono riuscito a fare qualche QSO fino a cessata attività eolica. Spuntato anche il sole e alzato lo 

stilo per i 20 comincio a essere pienamente operativo su entrambe le banda spostando anche la 

stazione dalla tenda al tavolino piazzato di fronte al rifugio. Sono riuscito a collegare i signori sul 

Pasubio e anche molte delle stazioni di ARI Sanremo, specie le ultime quattro che ho trovato in 

blocco praticamente verso fine attività che lavoravano su una sola frequenza per fare quadrato 

tattico. Bilancio finale 18 QSO e una bella scottata da sole. 

 

 



 

 

 


