
Domodossola 29/02/2020  
 
Attivazione MQC Diploma QRP Portatile Loc.Tappia – Chiesa san Zenone 637m - JN46DC - Villadossola (VB)  
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Sabato 29 Febbraio 2020, nel primo pomeriggio, approfittando della giornata non proprio ideale per fare la 
solita capatina sulle piste da sci locali, decidevo di caricare in auto l’attrezzatura e di partire alla volta di 
Tappia, sulle alture di Villadossola (VB), per gli amici Ossolani una conosciutissima frazione che in alcune 
occasioni diventa nota per una manifestazione legata al vino prodotto localmente, raggiungibile tramite 
una stretta stradina che sale dal capoluogo verso le pendici del Moncucco. 
La frazione e’ sovrastata dalla bella Chiesa di San Zenone, ben visibile soprattutto la notte, a mezzacosta 
sulla montagna per la sua caratteristica illuminazione, per chi sale verso Domodossola. 
 
Come preannunciato ad alcuni amici tramite i cosiddetti “social”, avrei avuto l'opportunità di testare sul 
campo un paio di antenne fatte in casa, una LFA 8 elementi progetto G0KSC ed una classica Yagi 7 elementi 
DK7ZB, commutate sulla radio tramite uno switch manuale per fare un confronto molto grossolano ma per 
me abbastanza significativo del tipo di segnale che avrei potuto ricevere. 
Verso le 14,00 locali, dopo aver assemblato e sistemato tutto a dovere, iniziavo a fare i miei CQ IK1TNU/P. 
 
Ecco arrivare i mie amici “abituali”, quelli che non mancano proprio mai, e poi a seguire qualche tentativo, 
purtroppo non andato a buon fine, per collegare le zone fuori dalla mia Regione.  
Purtroppo sia la quota bassa e l’orizzonte non proprio ideale non mi consentivano di andare oltre la zona 2. 
Comunque la possibilità di avere a disposizione 2 antenne diverse, anche se montate in modo un po’ 
“ortodosso” , di quelli che fanno rabbrividire i “puristi” della tecnica, e di poterle commutare  in “tempo 
zero”, mi ha già dato una prima idea su come queste due antenne si comportano. 
 
La LFA mi ha sorpreso per l’abbattimento del noise a parità di segnale, ma è una prova da ripetere in 
condizioni più congrue, magari con supporti separati  e posizioni uguali. 
Per ora mi accontento così. 
 
Condizioni di lavoro: 

- Antenna 7 elementi DK7ZB h.m. 
- Antenna 8 elementi LFA G0KSC 
- Yaesu FT-100 alimentato dalle batterie dell’auto e regolato a 5W 
- Tripode da cassa acustica in alluminio e asta telescopica di 3m 

 
La prossima uscita sarà “a sorpresa”, non potendo pianificare l'attività fino al giorno prima, come mio 
solito, ma cercherò di avvisarvi quanto prima possibile. 
 
Grazie a tutti e alla prossima! 
 
 IK1TNU Renato MQC#221 
 
 

 







 


