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GRESSONEY  SAINT JEAN – QUOTA 1800 MT. JN35WR 

Ogni Estate “barrata IX1” continua ad essere una vera e propria sfida alla ricerca di nuove micro 

location in grado di offrire un potenziale all’interno di una valle davvero difficile per la ricezione 

dei segnali. In questo Agosto 2019 l’attenzione è ricaduta sull’ ru2 del Monte Regale ripetitore uhf 

ubicato in jn34xi della serie un ponte in 70 cm con un rst così da Gressoney non si ascoltava dai 

tempi del mitico ru13 del Monte Rosa.. Come già detto in piu’ occasioni , da jn35vs & company 

nulla è scontato.. A volte ti convinci che con la yagi sia piu’ indicato puntare l’ultimo direttore a 

sud quando invece il segnale è di riflessione a Est. In altre occasioni credi che rifletta in back 

scatter a nord sul Monte Rosa, dirigi convinto su quest’ultimo e il risultato è il silenzio piu’ 

assoluto.. Che piaccia o no questo è il territorio e visto che a me piace moltissimo (hi), occorre 

molta pazienza e soprattutto molta molta passione. La “panoramica Fum” nasce nei primi anni 

2000, individuata dapprima in invernale con gli sci ai piedi e viste le buone premesse cresciuta con 

i test estivi. L’ho chiamata così perché non ha un nome . Il Weissmatten è piu’ in alto ,Gressoney  

Saint Jean è sita molto piu’ in basso e la frazione Cialvrina poco piu’ sotto. La panoramica FUM in 

rapporto ai suoi 1800 mt  funziona tenendo conto che a sud est il Massiccio della Mologna è il 

primo dei veri antagonisti a livello radio di questa splendida valle. Qualcuno tempo fa mi ha 

chiesto: “e se paradossalmente non ci fosse il Mologna?” – “ Gressoney parlerebbe in 144/145 in 

diretta con la pianura padana senza difficoltà alcuna.. Torniamo a noi e all’uscita di oggi. Venerdì 

16 Agosto 2019 ore 09.30. Dopo 40 minuti di cammino raggiungo le baite di David trovando 

sistemazione 70/80 metri piu’ in alto su quella che è la pista da sci del comprensorio di Saint Jean. 

Icom ic t2h e Yagi 3 elementi Home made realizzata con il metro da misurazione peraltro già 

utilizzata sul Bric Cabania con feedback positivi. Start sulla simplex di 145500 con Bruno IZ2MHO 

attivo da qth fisso in Milano jn45nk con GP9 e 2x9 elementi orizzontale in Array. 59 reali al mio rx, 

in FM con la 3 in orizzontale. La giro in verticale e il suo segnale, incredibile ma vero cala di 1 solo 

punto S. I test continuano, provo anche la fida whip RH770 abbattuta in orizzontale e sebbene un 

po’ piu’ basso di segnale riusciamo sempre a continuare il qso senza problemi. Le problematiche 

iniziano quando Bruno commuta da 2x9 orizz a Comet GP9 omni. Continuo a riceverlo sia con la 3 

el in verticale che con la rh 770 ma purtroppo io non arrivo a lui. Terminato il qso con Bruno 

continuo le chiamate a 145.500 purtroppo a vuoto. Qsy a 145.300 dove ascolto un qso da Pavia e 

così ho a log IZ2EVH e IU2ILQ . 4° e ultimo qso, incredibile ma vero con Simone IZ1PMS portatile 1 

con palmare e rh770 dalla vetta del “Cappello di Envie” a quota 2660 mt. E scrivo incredibile in 

quanto in direzione sud ovest verso la Val di Susa sono completamente chiuso dal Mont Nery over 

3000 mt e il qso è stato firmato grazie ad una back scatter a nord da parte mia sulla parete sud del 

Monte Rosa (test piu’ volte non riuscito in passato a differenza degli om della Val Sesia che 

riuscivano meglio a sfruttare questo tipo di riflessione). Provo a girarmi a sud-sud ovest e come 

volevasi dimostrare il segnale sparisce. Conclusioni. Una bellissima mattinata IX1 immerso nel 

verde lussureggiante dei pratie circondato da maestose montagne. Una mattinata in  cui la vera 

protagonista è la 3 elementi che ancora una volta devo ammetterlo ha fatto la differenza. Da 

questo locatore JN35WR con dislivelli troppo significativi da superare in diffrazione era davvero 



chiedere troppo alla whip..Il fum pero’ non molla e vi lascio alla prox attivazione sempre da ix1 per 

sapere come andrà a finire.. 

Continua! 
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