
IZ1FUM/IX1 – QRP PORTATILE – GRESSONEY SAINT JEAN – LOC. UNDERWALD – JN35VS- 1400 MT 

Sembra destino che ogni vacanza in IX1, radiantisticamente  debba essere una sofferenza senza eguali. 

Uscire dalla Valle di Gressoney e in QRP farebbe desistere anche l’Om piu’ testardo e così sono arrivato alla 

conclusione di essere si una “capa tosta” ma nello stesso tempo di avere quella giusta dose di pazzia  che 

tutti gli inverni  mi riporta a scoprire nuove locations anche se ormai, giunti a questo punto, il cerchio 

davvero si stringe. Eccezion fatta per “Quota 2062” che quest’Estate ad Agosto mi ha visto risalire a piedi il 

crinale est di Punta Weissmatten , negli ultimi anni ho girato con l’autovettura setacciando ogni singolo 

metro di asfalto e sterrato carrabile individuando tre locations alquanto interessanti ; c’è un detto  che dice 

“non c’è il 2 senza il 3” ma in montagna si sa, l’appetito aumenta e così via alla caccia del “non c’è il 3 senza 

il 4”hi hi! Oggi, Giovedì 31 Gennaio 2019 sono montato in auto dopo  5 giorni di sciate con la famiglia e un 

po’ di tempo passato a  testare un transponder (QRO) montato nel qth fisso che ha consentito il transito di 

una stazione da Ivrea (TO) IZ1LBF con tanto di video già pubblicato su you tube.  Metto in moto, partenza, 

accendendo subito il mio palmare Wouxun UV9 D che fa bella mostra di se ancorato a una staffetta sulla 

bocchetta di aereazione del cruscotto. L’antenna è una semplice veicolare bibanda  ¼ d’onda su base 

magnetica anche se nel baule ho un’analoga veicolare ½ onda, piu’ lunga e teoricamente con piu’ 

guadagno. Inizia la “radiocaccia” ma tutte e due le bande (V&U)  sembrano mute. Silenzio assoluto per  

mezz’ora di rettilinei, curve e brevi soste quando ad un tratto, da località “Dresal”, 2 KM nord di Saint Jean 

sento che è in corso un qso sull’R4ALPHA di Nizza Monferrato ubicato sul Monte Dagno (AT). Il segnale è 

debolissimo e intermittente ed è in quel preciso momento che la mia mente accende un navigatore virtuale 

che mi dice deciso: “Davide portati ad Underwald…”.  Istinto primordiale? Boh?! Non lo so. Pero’  

l’inversione di marcia per tornare a Saint Jean in pieno stile “Volante 113” questa si.. me la ricordero ‘ per 

qualche giorno hi! Underwald è il nome della famosa cascata sita 300 metri a sud di Gressoney ai cui piedi si 

delinea  un sentiero ben segnato che in costa conduce al Castello Savoia. Piu’ in basso è presente una 

strada asfaltata con una bella visuale a sud direzione Mologna. Come per magia il segnale dell’R4A passa da 

0 intermittente a S4 e sebbene con difficoltà riesco a collegare due stazioni attive da Alessandria città. E’ la 

prima volta che riesco a lavorare questo ponte, provo a chiamare sull’R2 del Penice dove prontamente mi 

risponde Bruno IZ2MHO che riconosce la mia modulazione ma mi comunica che sostanzialmente c’è 

assenza di fonia. Commuto con Bruno a 145.500 e qui hanno inizio test davvero interessanti ! Ovviamente 

sono in polarizzazione verticale eppure lui mi riceve meglio con la 9 elem yagi in orizzontale effettuando un 

preciso puntamento complice un passaggio lungo da parte mia. Arriva da S5 a S9 incredibile ma solo in 

questa location così forte! Mi passa un S3 reale da Milano centro in JN45MJ e sto uscendo con soli 4 

WATT…Ho superato ancora una volta il Massiccio della Mologna  attraversando le prealpi Biellesi per 

arrivare in pianura. Qrb? Oltre 110 km credo. Le chiamate continuano sono le 18.00 e il buio è ormai vicino. 

Ne approfitto per fare qualche scatto fotografico, poi richiamo IZ2MHO per chiedergli l’ultima prova. Svito il 

“quarto d’onda” per inserire la piu’ redditizia “mezz’onda”. Risultato? Il nulla assoluto. Ho perso 

Bruno..Rimonto il “Quarto”  il segnale mio ritorna a S3 a Milano. Deduco che in questa valle siano necessari 

lobi alti per avere un minimo di efficacia sul take off. Antenne come X510, Comet GP9, X7000 non 

troverebbero sfogo! La voglia di testare una yagi corta polarizz. Orizz o verticale beh… c’era eccome! La 

prox volta sicuro! O magari un sistema in “Array” alla “I1BPU” HI! Ah dimenticavo. Una bella discesa della 

Messi-Paoloni!  Scherzi a parte è l’ora di rientrare ma sono a quota 2 qso, non sufficienti per il Qrp 

Portatile. Ritornero' dopo cena alle 21.00 sotto una nevicata copiosa, “stessa storia, stesso posto, stessi 

watt “ e con un po’ di fortuna ho a log IX1IXG Davide qth Aosta JN35PR e IX1CLD da Nus. Giorgio IX1VFO da 

Chatillon arriva a S6 ma il mio segnale è negativo al suo ricevitore. Davide e Claudio mi passano un 55 reale! 

Finisce qui questa avventura invernale Valdostana 2019. Posso ritornare a Pegli felice..   

73 de Davide IZ1FUM.. 
















