
Domodossola 02/06/2020 
 
Attivazione  MQC Diploma QRP Portatile  Alpe Blitz – Comune di Craveggia – Valle Vigezzo (VB) 
02 Giugno 2020 - IK1TNU Renato 
 
La festività del 02 giugno, per un radioamatore a cui la YL concede un po’ di radio durante la “passeggiata” 
in montagna e’ stata vissuta proprio al TOP. 
 Basta accontentarsi e non esagerare con la propria attività, che a volte disturba la quiete familiare e altrui. 
Così, messo nello zaino il piccolo KX3, con a seguito la sacca contenente la 10 elementi Diamond  
A144-S10R, antenna molto leggera e rapidissima da assemblare, anche se bistrattata da parecchi per le 
presunte scarse prestazioni, ed un’ulteriore antenna homemade per le HF, denominata “DECAREN” (nome 
che deriva da una canna da pesca del noto fornitore di attrezzature sportive DECA…+Decametriche+REN 
che sono io….) ho avuto modo di passare un paio di ore fra fiori, baite, mosche noiosissime e mucche al 
pascolo, con la moglie (tenuta un po’ a distanza….hi) che approfittava della bella giornata di sole, e io che 
iniziavo a “sbraitare” con i miei CQ sui 144 con il callsign IK1TNU/P. 
 
La Valle Vigezzo, se non si sale in alto, non concede grandi opportunità in VHF, ma con sorpresa qualche bel 
QSO l’ho racimolato anche stando relativamente in basso.  L’Alpe Blitz ha un unico sbocco dritto su tutta la 
valle verso sud, in direzione Domodossola, ed e’ come “sparare” in una guida d’onda fra le montagne 
laterali. 
Insomma, arrivare a Cremona con 2W ed una catena di cime che ti schermano è già motivo di 
soddisfazione, per cui devo ammettere che l’antenna si e’ comportata veramente bene. 
Ho anche tentato di farmi sentire in 20 e 40m, ma i risultati sono stati pari a zero. 
Poi il mio tempo concesso e’ terminato, sono arrivate pure le nuvole per cui, con l’abbassamento repentino 
delle temperature ho archiviato positivamente la giornata con un rapido rientro a casa. 
 
Ora che il periodo di emergenza sanitaria si è attenuato, ritornerò al saltellare, con i dovuti modi, fra gli 
innumerevoli alpeggi, rifugi e quant’altro, che da noi in Valle Ossola non mancano sicuramente, portandomi 
l’attrezzatura quanto più possibile, e perlomeno in luoghi aperti ove ci sia la possibilità di fare collegamenti 
certi in QRP. 
Mi auguro che, collegandomi, possiate anche divertiri a testare le vostre attrezzature sul mio piccolo 
modesto segnalino. 
 
Grazie a tutti e a presto !  
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