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Il Sabato 25 Gennaio 2020, secondo le previsioni meteo  di Domodossola, si sarebbe presentato come una 
giornata con nuvolosità importante, per cui decidevo di approfittare della “pausa atletica” unicamente 
dedicata allo sci, per recarmi su qualche alpeggio facilmente raggiungibile, munito di attrezzatura QRP. 
Previsioni “toppate” in pieno, quindi decidevo di cambiare programma e spostare lo sked radiofonico nel 
primo pomeriggio conservando lo sci per il mattino, cambiando pero’ postazione nel pomeriggio.  
Avevo deciso di occupare “abusivamente” la panchina di un’altra baita, questa volta all’Alpe Lusentino, a 
quota 1088m, appena sopra il piazzale da cui parte la seggiovia per il Moncucco. 
 
La radio era sempre la solita, il KX3, parco nei consumi e sempre eccelso, a mio parere, nelle prestazioni, 
portandomi però a seguito un’antenna nuova ed insolita per le attivazioni QRP di montagna, una cubica 3 
elementi in versione “smontabile” realizzata per essere comodamente riposta in una sacca e soprattutto 
assemblabile in pochi minuti. 
Avevo recuperato un progetto sul web, e dopo alcuni aggiustamenti sulle lunghezze degli elementi, ero 
riuscito a “metterla in forma” con l’aiuto di un analizzatore d’antenna. 
  
Piazzato il cavalletto resuscitato da precedenti cadute, e fissata l’antenna, ho subito iniziato a fare le mie 
chiamate a 144,285 come IK1TNU/P  Alpe Lusentino  JN46DC.  
Ad un certo punto ecco IZ5RNF che mi chiamava, ed io, essendo penalizzato per la quota più bassa e, forse, 
per l’antenna meno performante, non riuscivo a farmi ascoltare in modo sufficientemente chiaro, per cui il 
qso non poteva essere confermato come le volte precedenti. 
Ed ecco il solito problema con la zona 3 … li sentivo tutti…e bene…mi chiamavano…ma niente da fare. 
Addirittura, per ca.30 secondi, ascoltavo distintamente un qso fra stazioni DL ! 
 
Intorno alle ore 16,20 passavo in QRT, anche per il freddo che avanzava veloce.  
Avevo realizzato 5 QSO con stazioni in zona 1 e 2 che mi davano la certezza che la cubica bene o male 
funzionava, ma che avrei dovuto portarla piu’ in alto per testarla con stazioni piu’ lontane, ed e’ una cosa 
che mi sono prefissato di fare. 
 
Concludo ringraziando nuovamente MQC e tutti voi che avete la costanza di correre dietro al sottoscritto. 
Io mi diverto come non vi potete immaginare,  e voi avete una sorta di  “beacon variabile” su cui strizzare le 
vostre orecchie, HI ! 
 
Grazie a tutti e alla prossima ! 
 
 IK1TNU Renato MQC#221 
 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 

 
 


