
                                 

CARTA QSL DI CONFERMA 

 

Domenica 03.10.2021 il meteo non era per niente bello, ma essendo già programmata 
l’iniziativa M.Q.C. - P.O.T.A. Week-end AUTUNNO 2021, decidevo comunque di partecipare 
a questa prima iniziativa per questo particolare gruppo, che valorizza l’attività radio e la 
natura. Sono partito da casa con l’autovettura, unitamente al mio cane Yago – Comelico 
Superiore (BL), Italia – Frazione Padola a quota m.1215 s.l.m. alle ore 06.00 gmt, 
raggiungendo il Passo di Monte Croce Comelico (BL) alle ore 06.20 gmt a quota di 
m.1636.s.l.m. Da qui a piedi, passando in Regione Trentino Alto Adige, Provincia di Bolzano 
(BZ) e nel Comune di Sesto Pusteria (BZ), iniziavo il percorso sulla strada boschiva indicata 
anche come sentiero C.A.I.18 che porta poco dopo all’interno del Parco Naturale Delle 
Dolomiti di Sesto, dove la natura è veramente eccezionale in ogni sua parte anche con i 
colori dell’autunno, ad un certo punto decidevo si salire su un crinale molto ripido, per avere 
una posizione più idonea per l’attività radio e qui in un piccolo piano alle ore 07.15 a quota 
m.1705  s.l.m. mi fermavo. Avevo con me tre apparati: lo Yaesu FT 65, l’Anytone 878 e il 
Baofeng GT3, e l’antenna telescopica RH 770, due microfoni, un block notes, due penne, e 
la bandiera MQC il cellulare, ed un po’ d’acqua e la macchina fotografica ed una giacca a 
vento che è risultata utilissima per il forte vento presente. L’attività radio con 5 watt si è 
svolta dalle ore 07.30 gmt – alle ore 09.50 gmt ed ha portato a 17 qso così suddivisi: 11 qso 
sulla frequenza 145.500 di cui 10 in FM e 1 in DMR e 6 qso sulla frequenza 433.500 in FM. 
Per la parte in analogico ho usato lo Yaesu FT 65 e l’antenna telescopica RH 770, per la 
parte in DMR ho usato l’Anytone 878 e l’antenna telescopica RH 770. Alle ore 09.55 gmt 
ripartivo, percorrendo a ritroso lo stesso percorso della salita, arrivando all’autovettura alle 
ore 10.25 gmt e poi casa alle ore 10.45 gmt. Grazie a Diego IU1FIG che ha messo a 
disposizione “Map For Ham” dove l’attività svolta con i dati utili è stata presente sulla 
mappa. 73 de Romano IU3GMW. 
 

     
          Il luogo dell’attività radio e Yago.                                 I colori dell’autunno. 
        

MQC - P.O.T.A. Experiences I-0743 Escursionismo. 

Nome Romano Nominativo Parco Naturale Delle Dolomiti di Sesto 
 m.1705 s.l.m. Data 03.10.2021 IU3GMW/IN3 

Locatore JN66EP Comune        Sesto Pusteria (BZ) Italia 

CONFERMA QSO 
ORA  
GMT 

QRG E MODO R.S. LOCATORE 
QRB 
KM 

                    –     5 - 9          


