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Il Sabato 07 Marzo 2020, a fronte di una giornata splendida e con temperature miti, decidevo di 
condividere la mia solita giornata sciistica, sempre sugli impianti invernali di Domodossola, con qualche ora 
di QRP, scegliendo come meta la dorsale che dal Moncucco scende a valle e che divide la Valle Bognanco 
con la Piana dell’Ossola. 
Trovata una comoda piazzola, iniziavo a preparare la postazione appiattendo con gli sci la neve fresca che 
era caduta qualche giorno prima. 
 
La radio a seguito era l’ultimo acquisto fatto un po’ per curiosita’ e un po’ per avere disponibili anche le 
UHF, il classico FT-818 alimentato da batterie interne. 
  
Infilato e ben fissato il paletto telescopico di alluminio, in pochi minuti vedevo issata l’antenna che avrei 
voluto provare in questa occasione, una Yagi commerciale Diamond A144S10R, 10 elementi su boom 
piuttosto corto, quindi non al top delle aspettative, ma un’antenna spettacolare per leggerezza e rapidità di 
montaggio. 
 
Nel frattempo diversi “utenti” delle piste si fermavano incuriositi per le solite domande (e battute…) che si 
fanno quando si vedono strani personaggi con strani oggetti intorno, a fare “cose strane”… HI. 
Iniziavo a fare le mie chiamate intorno alle 13,15 loc. , dopo aver consumato qualche biscotto come pranzo 
(per gli annali, siamo in pieno periodo del famigerato “COVID-19”… ),  ben lontano dalla ressa che 
imperversava nel bar sottostante qualche centinaio di metri dalla mia postazione. 
Ecco arrivare i miei amici abituali, coloro che mi seguono sempre, incluso il “disturbatore” che, per qualche 
motivo a me sconosciuto (un caso psichiatrico grave) mi segue praticamente in ogni uscita. 
Però le sorprese non erano finite. Al sesto QSO le batterie dell’818 mi davano forfait (avevo dimenticato di 
ricaricarle per bene), ma avevo il “Jolly” ! … un pacco batterie nuovissimo …. ma …. la sfortuna voleva che il 
connettore che partiva dal porta batterie fosse DIFETTOSO (…..), costringendomi a fare QRT forzato in piena 
attività. 
Un vero peccato, anche per tutti coloro che sentivo chiamarmi, ma a cui non potevo rispondere per 
mancanza di energia. 
 
Concludo ringraziando nuovamente MQC e tutti voi che come solito mi accompagnate in queste mie uscite. 
E finché potrò …. 
 
Grazie a tutti e alla prossima! 
 IK1TNU Renato MQC#221 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


