
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ2QGF/1 NOME: LORIS BIANCHI

DATA: 15/06/2019 REF: TBD Alt. 1876m

DIPLOMA: RIFUGI 
(motorizzato)

LOCATOR: JN35XP BANDA: 2 m 
20 m

ATTIVAZIONE RIFUGIO SAVOIA AL MUCRONE

La meteo nell’ultimo periodo non è stata delle migliori. Nonostante ciò non volevo mancare
alla giornata del Field Day HF ed approfittarne per un’escursione in una nuova zona non
troppo distante da casa.
Nella  preparazione dell’uscita  di  sabato  15/06  abbiamo optato  per  una  soluzione  che
prevedesse un “piano B”  in  caso di  maltempo vista  la presenza dei  bambini:  il  rifugio
Savoia al Mucrone. Il rifugio si raggiunge da Oropa (Biella) da cui si può scegliere tra la
salita a piedi in circa 2 ore oppure una comoda funivia (7 minuti).
Arrivati al parcheggio del Santuario di Oropa e viste le nuvole basse e minacciose che
coprivano le cime, abbiamo optato per la salita in funivia, il “piano B” appunto.

           Il rifugio Savoia

                    La partenza della funivia

Appena superato l’unico pilone posto a circa metà del tragitto, le nuvole ci hanno avvolto
rendendo la visibilità inferiore ai 50  metri.
Usciti  dall’arrivo della funivia siamo arrivati in breve tempo al rifugio Savoia. Da qui ho
effettuato qualche chiamata in 2 m FM collegando IZ1UMJ Marco, anche lui avvolto dalle
nuvole.

A circa 20 minuti dal rifugio c’è il laghetto del Mucrone che abbiamo raggiunto per le foto di
rito immersi nelle nuvole.



    Il laghetto del Mucrone
                                                                                   
                                                                                          In 2 m FM

Ritornati  al  rifugio,  in  un  prato  poco distante,  ho  montato  la  MFJ 2286 per  effettuare
qualche chiamata in HF e cercare qualche stazione che partecipasse al Field Day. Dopo
qualche chiamata a vuoto in 40m mi sono spostato in 20m.
Qui ho contattato l’amico IT9PQJ Nicola e altre stazioni europee. 

       
             La MFJ 2286                                           Un inaspettato raggio di sole...

Qualche goccia di pioggia ci ha poi convinto a riprendere la funivia per scendere. 
Visto che al parcheggio “regnava il sole” ne abbiamo approfittato per una visita al parco
botanico montano, oasi WWF (Patrimonio dell’Unesco).

Alla prossima…

‘73 de IZ2QGF Loris
MQC 267


