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Domodossola 13/03/2021
Attivazione DReS PM034 - MQC Diploma Radio e Storia – Chiesa S.Brizio sec.XVII
fraz. Vagna - JN46DC 428m - Domodossola (VB)
13 Marzo 2021 - IK1TNU Renato
Reduce dall’attivazione fatta in mattinata, la PM033, dopo il rientro a casa verso le 16,00 e aver
consumato il meritato pasto a cui avevo rinunciato in precedenza, mi ritrovavo ancora un paio di
orette libere, da sfruttare in qualche modo.
YL assente, quindi, via come il vento !
Conscio che l’improvvisata avrebbe forse trovato il disappunto di qualcuno, ma con la teoria del
“piutost che gnent, mei piutost” , pensavo di ricaricare l’attrezzatura, in forma minimale, per recarmi
in una nuova referenza da attivare vicino casa, la PM034.
Per comodità quindi mettevo in auto il piccolo KX2 e l’antenna MP1 che avrei installato molto
rapidamente
ai bordi della monumentale Chiesa di San Brizio, nella fraz. di Vagna sopra Domodossola.
Trovata l’area adatta (un’area verde con panchine), mi sistemavo comodamente ed iniziavo a
chiamare in hf, cercando spazi liberi ed inseguendo anche stazioni con segnale più forte.
Quale grande soddisfazione collegare in 40m un mio concittadino, T77BV (ho anche la cittadinanza di
San Marino), fra qrm e sblatteri !
Concludevo l’attivazione verso le 18,30 loc. con pochissimi qso ma con immutata soddisfazione, con
la premessa di ripeterla usando anche le vhf previo avviso anticipato per non lasciare i mie soliti cari
amici senza possibilità di incamerare questa nuova referenza.
Rientravo quindi a casa mentre scendeva il buio, con le luci di Domodossola gia’ accese, quasi per
farmi considerare un futuro “qrp sotto le stelle”.
Condizioni di lavoro :
Antenna verticale MP1 SuperAntenna made in U.S.A. con bobina tipo “slider coassiale” e stilo al
carbonio
- Elecraft KX2 5W
- Batteria LiPo 9,8Ah

Informazioni sul luogo le potrete trovare ai seguenti indirizzi, che consiglio sempre di visionare :
https://www.visitossola.it/poi/chiesa-di-san-brizio/
https://discoveringossola.blogspot.com/p/vagna-s-brizio.html
https://www.lastampa.it/cronaca/2016/07/11/news/adeste-ﬁdeles-a-luglio-nel-paese-dove-natale-arriv
a-d-estate-1.34833647
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/vagna-dove-il-natale-arriva-a-luglio
e sul web, …. se vorrete conoscere questi luoghi.
Note storiche :
È un ediﬁcio di notevoli dimensioni, a tre navate, costruito nel 1600 per sostituire un'antica chiesa
romanica testimoniata oggi solo dal campanile a quattro piani purtroppo "guastato" dall'aggiunta
della cella campanaria. La nuova chiesa barocca non ha fatto, comunque, rimpiangere la precedente
grazie alla ricchezza delle opere d'arte che furono commissionate per la sua gloria: fra tutte un dipinto
di Tanzio da Varallo.
Per i forestieri è quindi indispensabile programmare la visita in occasione della sua apertura, magari a
luglio quando la festa "del Bambino" vede sﬁlare anche le famose "Cavagnette".
Fonte : Enrico Ripamonti – guida locale
Vivere il clima natalizio in pieno luglio? Accade a Vagna, grazioso arcipelago di frazioncine adagiate
sulle alture a ovest di Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La seconda domenica
di luglio nella chiesa parrocchiale di San Brizio, infatti, si celebra da circa quattro secoli la Festa dül
Bambin (La festa del Bambino), che in origine era la Festa del Santissimo nome di Gesù», diﬀusa nel
XV secolo dal francescano San Bernardino da Siena sulla base di una devozione documentata ﬁn dai
primi tempi della Chiesa.
Nel XVI secolo si aﬀermarono le omonime Confraternite, create in Portogallo e poi diﬀuse in tutto il
mondo dai Domenicani per combattere la bestemmia e «onorare il nome di Nostro Signore ».
Fonte : Avvenire
Grazie a tutti e alla prossima !
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