I3NJI
RIFUGIO MONTE CORNO
DRI-VE118 | 1275 m | JN55ST
Rifugi italiani
Regione: Veneto
Data: 22/02/2021
Altri attivatori:

Un cartello presente sulla cima del monte che sovrasta la casa dei miei genitori (il monte su cui
scorrazzavo in lungo e in largo da giovane) recita: “se sei depresso vieni in montagna più spesso”.
Avendo in mente questo suggerimento, oggi pomeriggio, potendo permettermelo (!) ho lasciato tutto,
e messa attrezzatura radio e antenne HF e VHF in auto, sono salito al vicino (40 min d’auto) Rifugio
Monte Corno a quota 1300. Da quota 1100 c’è ancora neve. Data la giornata lavorativa, non c’era
praticamente anima viva, tranne qualche raro gitante. Il rifugio - ristorante è purtroppo chiuso da un
paio d’anni per evidenti diﬃcoltà economiche a mantenere aperta la struttura.
A parte respirare aria pulita e rilassarmi nella quiete rotta solo dal gracchiare delle cornacchie, ho
potuto testare operativamente l’adattatore per cuﬃa-microfono ed anche rimettere alla prova la
verticale commerciale HF “PAC-12”, antenna che avevo provato un anno fa e poi, causa restrizioni
varie, non avevo più usato. Ne avevo fatto una breve recensione operativa sul forum del MQC
(https://mountainqrp.forumfree.it/?t=77350678). Oggi ho anche utilizzato per la prima volta il nuovo
mini treppiede recentemente costruito per sostituire la puntazza di supporto fornita con l’antenna,
inutile sui terreni rocciosi.
Mi sono posizionato all’ingresso del rifugio, posizionando l’RTX su un ceppo di legno e le antenne sulla
neve. Collegato il coax della PAC-12 e acceso l’817 sui 14 MHz, mi sono ritrovato esattamente sulla
frequenza di chiamata di un CT7. Il tempo di cercare e collegare il microfono e rispondergli, per
metterlo a log con un 4/4 ricevuto. Il resto della banda era silente, quindi ho preferito passare ai 2m.
Anche qui la banda era silenziosa (la gente lavora di lunedì pomeriggio!), però un 3 QSO li ho fatti.
Per me è stato abbastanza: non ho mai ricercato il QSO ad ogni costo. Ho spento il tutto e mi son
messo a fare l’SWL…. del silenzio della montagna.
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22/02/2021

13:35

CT7AZT

20m

SSB

IN51SX

5

22/02/2021

14:00

IK4POI

2m

SSB

JN54KP

5

22/02/2021

14:06

IK3OCD

2m

SSB

JN65BL

5

22/02/2021

14:10

IK4PMB

2m

SSB

JN54MM

5

