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Attivazione DReS PM020 - MQC Diploma Radio e Storia – Torre di Cimamulera  JN46CA  486m - Piedimulera 

(VB)  

18 Giugno 2020 - IK1TNU Renato 

 

Giovedi’ 18 Giugno 2020, nel primo pomeriggio, sfidando le condizioni meteo che promettevano pioggia, 

decidevo di recarmi a Cimamulera, frazione ubicata sopra l’abitato di Piedimulera (VB), all’imbocco della 

Valle Anzasca, strada che porta a Macugnaga e al Monte Rosa dal lato Ossolano, nei pressi della Torre 

costruita fre il XV e XVI Sec.. 

Si tratta di una parte del più ampio complesso difensivo, costituito da torri di segnalazione di epoca 

romana, presenti in varie parti d'Europa , ma in Ossola ancora ben conservate e visibili in vari paesi. 

La torre, essendo di proprieta’ privata e non pubblicamente accessibile, si trovava a poche centinaia di 

metri dalla mia postazione, un vicino prato con una provvidenziale tettoia per il riparo della legna. 

La cosa si e’ rivelata “vitale” per darmi riparo dal temporale che nel pomeriggio ha interessato la zona, e 

che causa caduta fulmini nei dintorni, mi ha dato non poca preoccupazione. 

Questo per dire che, comunque, bisogna sempre saper valutare l’evenienza e tenersi pronti per la ritirata a 

gambe levate ! 

  

Verso le 14,00 locali, dopo aver assemblato l’antenna, fissata su palo in vetroresina , e posizionata la radio 

su un mucchio di legna, iniziavo a fare i miei CQ IK1TNU/P fra scariche e pioggia di traverso.  

Poi , finalmente, la perturbazione si attenuava consentendomi di operare con maggiore tranquillita’. 

Dopo insistenti chiamate, iniziavo a collezionare qualche qso con gli amici che abitualmente mi seguono 

dalla zona 2, ed anche un bel collegamento con la zona 4. 

Avevo raggiunto complessivamente 8 qso e a questo punto, verso le 19,00 loc., per non sfidare 

ulteriormente gli “anatemi” lanciati dal “Fantasma della Torre” (HI…) mi apprestavo a ritirare velocemente  

l’attrezzatura. 

La LFA mi ha sorpreso nuovamente per l’abbattimento del noise, un’antenna che inizialmente scambi per 

sorda, poi ti accorgi che e’ solo il rumore ad essere attenuato. 

 

Condizioni di lavoro : 

- Antenna 8 elementi LFA progetto G0KSC  h.m. 

- Yaesu FT-818  

- Batterie LiPo 9,8Ah 

- Asta in vetroresina e fil di ferro. 

 

La prossima uscita sara’ nuovamente “a sorpresa”, non potendo pianificare l’attivita’ , come mio solito, ma 

cerchero’ di avvisarvi quanto prima possibile. 

 

Informazioni sul luogo le potrete trovare ai seguenti indirizzi : 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piedimulera 

http://www.caivilladossola.net/files/valle_anzasca_paesi.pdf 

 

e sul web, …. basta cercare ! 

 

Grazie a tutti e alla prossima ! 

 

 IK1TNU Renato MQC#221 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 


