
Domodossola 21/06/2020  

 

Attivazione DReS PM021 - MQC Diploma Radio e Storia – Oratorio della Visitazione  

Alpe Drocala JN46CA  940m – Calasca Castiglione (VB)  

21 Giugno 2020 - IK1TNU Renato 

 

Domenica 21 Giugno 2020, complice una condizione meteo spettacolare, decidevo di recarmi all’Alpe 

Drocala, in Valle Anzasca, da cui si puo’ ammirare tutta la maestosita’ del Monte Rosa nel  lato Ossolano. 

E  vista la presenza di una Chiesetta del XVII sec., l’Oratorio della Visitazione, molto ben mantenuta dai 

valligiani, quale occasione migliore era quella di fare un’attivazione qrp per il Diploma radio e Storia. 

Ricordo che l’alpeggio si trova sulla “Via del Pane”, cosi’ denominata per la presenza sul percorso di diversi 

oratori, mulini e forni  per l’antica produzione del pane per piccole comunita’ montane. 

 

Cosi’ piazzavo l’attrezzatura ad una distanza di un centinaio di metri , visto che li’ davanti  erano in corso 

delle manutenzioni  (pulizie e taglio erba….). 

Nella usuale postazione che utilizzo quando mi reco all’Alpe pascolavano allegramente ben 4 asini, 

presenze piuttosto ingombranti con quella curiosita’ insita nel loro carattere mi avrebbere sicuramente 

ribaltato l’attrezzatura. 

 

Verso le 10,00 locali, dopo aver piazzato l’antenna sul solito (instabile) cavalletto oramai “provato” dal 

lavoro, e posizionata la radio al riparo dal sole, iniziavo a fare i miei CQ IK1TNU/P fra noiose mosche, 

formiche, ragnetti e insetti di tutti i generi, HI ! D’altronde l’unico “estraneo” ero io e la mia YL ! 

 Alle 10:58 loc. ecco arrivare il primo qso con l’amico Guglielmo IK1ZNU, per poi terminare con altri amici 

della zona 2 verso le 11:30 loc. 

 

Condizioni di lavoro : 

- Antenna 3 elementi  Maldol Fox727 dual band 

- Yaesu FT-818  

- Batterie LiPo 9,8Ah 

- Cavalletto fotografico 

- Tanta pazienza (insetti….) 

 

La prossima uscita sara’ nuovamente dedicata al DReS con un ulteriore new one.  

Qui ne abbiamo una scorta infinita! 

 

Informazioni sul luogo le potrete trovare ai seguenti indirizzi : 

 

https://www.comune.calascacastiglione.vb.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/la-via-del-pane-gli-

oratori-centri-di-aggregazione-23008-1-86750a2749e1b9e2a9665cdb8176c2cc 

 

https://www.areeprotetteossola.it/it/escursioni/giro-di-drocala?jjj=1592992358339 

 

 

e sul web tanto altro, …. basta cercare ! 

 

Grazie a tutti e alla prossima ! 

 

 IK1TNU Renato MQC#221 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


