
MOUNTAIN QRP CLUB 
Report di Attivazione 

 

Pag. 1 di 4 

 

 

DIPLOMA:  WxM A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I:  IW3SOX  DATA:        10 maggio 2020      
SITO ATTIVATO: Nad Dolino  
REF. M.Q.C.: I/FV-772 LOCATOR:     JN66SE   
PROVINCIA: UD   ALTITUDINE M.:   984    
BANDA/E:  VHF  WATT:   5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    5 el Diamond.   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

  

Domenica 10 maggio 2020 

 

Attivazione monte Nad Dolino o Nadolina 

Oggi grazie al via libera di muoversi all'interno del Friuli sono salito in auto fino allo sperduto paese 

di Stermizza, nelle zone meno trafficate delle pendici del Matajur, da li sono partito in mountain bike 

verso la cima del monte Nad Dolino o Nadolina a secondo della mappa che si sta guardando. 

La salita per la bici non è particolarmente agevole, lo sterrato parte tranquillo fin dove si spingono i 

tagliaboschi per poi trasformarsi in un tratturo semi abbandonato e poi in sentiero, alla fine del quale, 

poco oltre la cima della montagna, si trova anche una baita di cacciatori, viene anche riportata sulle 

mappe e potrebbe essere una buona referenza per il diploma rifugi. 
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La salita non è molto lunga e anche il dislivello per nulla eccessivo, ho comunque impiegato quasi 

un'ora per arrivare in vetta, principalmente a causa del peso della stazione due metri che mi ero 

portato dietro con batteria grande e tutto l'equipaggiamento da contest QRP che in bicicletta ti fanno 

sudare ogni singola pedalata. Ovviamente le pendenze e la trascuratezza del sentiero non aiutano per 

nulla in salita e mi sono trovato spesso a dover spingere a piedi. In discesa invece rendono il percorso 

più emozionate, sempre con cautela però, ricordiamoci che abbiamo uno zaino pesante sulla schiena 

dal quale sporgono anche boom, elementi, palo... 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

   
  

Montata la stazione radio sulla vetta giusto in tempo per le ore nove, inizio il contest collegando 

subito l'amico Roberto JKI da San Donà. La propagazione era buona, diversi beacon arrivavano alla 

mia antenna, la prima ora di gara è stata piuttosto intensa, anche con qualche leggero pile up. Le 

stazioni in aria erano molte e si sentivano anche diversi call da zone lontane. 

 

                
 

Io personalmente sono riuscito a collegare l'isola di Capraia come best DX, qualcosa in Lombardia e 

in zona 6; dopo di che i rubinetti propagativi si sono chiusi e non avendo voglia di stare li fermo che 

tornasse su ho impacchettato la stazione e sono tornato in auto, ho scaricato lo zaino micidiale e mi 

sono fatto un'altra breve pedalata fino a Montemaggiore e passo Glevizza. 
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Mappa QSO e zona: 

 



MOUNTAIN QRP CLUB 
Report di Attivazione 

 

Pag. 4 di 4 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 


