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DIPLOMA: QRP portatile A Piedi (P) / Motorizzato (M):       
ATTIVATORE/I:  IK1TNU DATA:   11 gennaio 2020
SITO ATTIVATO: Alpe Casalavera
REF. M.Q.C.: LOCATOR:     JN46CC  
PROVINCIA:  VC ALTITUDINE M.:   1615  
BANDA/E:  VHF WATT:    
RTX:  Elecraft KX3 ANTENNA:    Yagi 5elm homemade  

COMMENTO / RELAZIONE
 
Domodossola 11/01/2020

Attivazione  MQC Diploma QRP Portatile  Alpe Casalavera  
Domodossola (VB)  
11 Gennaio 2020 - IK1TNU Renato

La giornata di Sabato 11 Gennaio 2020 si presentava la giornata meteorologicamente perfetta per unire 
attività sportiva sugli sci e quella radioamatoriale dalla stessa località.
Infatti gli impianti sciistici del comprensorio di “Domobianca” hanno come punto di arrivo intermedio 
l’alpeggio di Casalavera, a quota 1615m, con un’ampia panoramica sull’intera vallata, e con visuale semi-
aperta sul lago Maggiore.
L’attrezzatura era composta dal solito affidabile KX3 Elecraft, alimentato dalle batterie interne all’apparato, 
un’antenna homemade  5 elementi progetto DK7ZB , qualche metro di RG58 , un cavalletto da diffusori 
acustici ultraleggero (quello fotografico mi ha “salutato”)  e un pezzo di tubo in alluminio.
Dopo la sciatina mattutina, un rapido pranzo presso l’accoglientissimo Ski Bar e giù fra le baite per trovare 
una postazione comoda e tranquilla.
Quale fortuna ! Una baita ora inutilizzata, con all’esterno una comoda piazzola e un comodissimo lettino in 
plastica ricoverato sotto un riparo, di quelli usati nelle piscine, che naturalmente ho preso subito “in 
comodato gratuito”.
Piazzata l’attrezzatura, ho subito iniziato a fare le mie chiamate a 144.285 , mentre da lontano sentivo ogni 
tanto il collega IK0ZYH che faceva la stessa cosa. Inutili le mie risposte, sarebbe stato un miracolo farmi 
ascoltare.
Primo a rispondere ai miei CQ l’amico IU2KAM/1 Mauriliano, per poi concludere con IW2BTA Fabio.
Degno di nota il collegamento per me definibile come DX con IZ5RNF Alessandro, che addirittura registrava la 
mia voce appena sopra il qrm.
E’ un’esperienza da ripetere spesso, sempre quando si può, e vi assicuro che è un vero piacere farsi sentire 
con questi pochi watt che l’apparato mi concede.
Grazie a tutti e a presto ! 
Io, quando potrò, ci sarò !
E  grazie a MQC, che con il suo programma di attività così flessibile e variegato, ci concede attività alla portata
di tutti.
73 circolari e a MOLTO presto ON AIR !

IK1TNU Renato
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