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Attivazione DReS PM025 - MQC Diploma Radio e Storia – Sacro Monte Calvario di Domodossola  JN46DC 

362m – Domodossola (VB)  

10 Luglio 2020 - IK1TNU Renato 

 

Nella mattinata di venerdi’ 10 Luglio 2020, dopo l’insuccesso del giorno precedente per i pochi qso 

realizzati (mea culpa…poco preavviso….) ,e  con condizioni meteo piuttosto variabili, decidevo di replicare 

l’attivazione recandomi nuovamente al Sacro Monte Calvario che sovrasta la citta’ di Domodossola (VB). 

La localita’ ospita una importante struttura, centro spirituale dei Padri Rosminiani, inserita in una Riserva 

Naturale Speciale facente parte del circuito dei Sacri Monti Italiani e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

Inoltre, essendo area protetta, e’ gia’ recensito dal programma ITALIAN FLORA FAUNA come IFF-0622. 

Trovata una comoda posizione all’interno del parco sulla sommita’ della collinetta, con tavolo in granito e 

ampio spazio frontale, sistemavo l’attrezzatura ed iniziavo le mie chiamate, realizzando cinque qso tutti con 

la zona 2.   

 

Purtroppo, sia per la quota bassa che per la presenza di alberi ad alto fusto in alcune direzioni, nonche’ di 

alte mura medievali, non riuscivo a rispondere ad alcuni amici che mi chiamavano sia dal Torinese che dal 

Friuli. 

 Visto il repentino peggioramento delle condizioni meteo decidevo di chiudere l’attivita’ poco prima di 

mezzogiorno, per tornare a casa, dove, appena giunto, si sarebbe scatenato un bel temporale con 

abbondanza di tuoni e fulmini. 

Anche questa volta era fatta ! 

 

Condizioni di lavoro : 

- Antenna 10 elementi Diamond A144S10R 

- Yaesu FT-818  

- Batterie LiPo 9,8Ah 

- Cavalletto fotografico. 

 

La prossima uscita sara’ nuovamente “a sorpresa”, vista la ripresa del qrl dopo un lunghissimo periodo di 

pausa forzata, ma vedro’ di avvisarvi quanto prima possibile. 

 

Informazioni sul luogo le potrete trovare ai seguenti indirizzi : 

 

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

 

http://www.diocesinovara.it/santuari-diocesani-e-sacri-monti/sacro-monte-calvario-di-domodossola/ 

 

https://www.visitossola.it/poi/sacro-monte-calvario/ 

 

e tanto altro sul web, se volete approfondire…. basta cercare ! 

 

Grazie a tutti e alla prossima ! 

 

 IK1TNU Renato MQC#221 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


