
Relazione Attivazione                I1WKN/p       qrp                           24-25-26 giugno  2022

  Punta d Arbola ( OFENHORN )  m 3236    Ref SOTA     HB/VS-145   Locator : JN46DJ 
BLINNENHORN  m 3374  Ref SOTA     HB/VS-128   Locator : JN46DK 

Rifugio MARGAROLI             DRI-PM108
Rifugio Claudio e Bruno            DRI-PM182

RIG :     Elekraft KX3  + POLMAR DB32 FM  
Ant : Stilo Comtrak singolo x 20 m + stilo Comtrak ATC-1080 MK multibanda x  HF

Attivazioni effettuate durante una gita Sociale col CAI UGET Torino; quindi essendo un gruppo di 
20 persone e dovendo sottostare a tempi e regole comuni, non ho potuto dedicare un tempo 
sufficiente per soddisfare le attività radiantistiche. 
La Val d’Ossola si incunea nella Svizzera e da lì sono scese le popolazioni Walser di dialetto 
tedesco che hanno colonizzato le alte valli.  Superate le famose cascate del Toce, la strada finisce a 
Riale, dove abbiamo parcheggiato due auto pronte per il rientro.  Stante il meteo con previsione di 
temporali invece che fare il vallone di Nefelgiu fino a 2600 m, siamo partiti da Canza facendo il 
vallone del Vannino che porta direttamente al Rifugio Margaroli.  DRI-PM108.

Qui ottima accoglienza con stufe per asciugare scarponi, abiti e membra infreddolite dalla pioggia. 
Prima di cena mi sono ritagliato una mezzora per fare l’attivazione dal rifugio, con qualche 
problema a spottarmi per difficoltà di collegamento telefonico. Per fortuna gli amici del MQC 
hanno raccolto il messaggio per cui sono riuscito a collegare Antonio IK3SVT e Roberto 
IK0BDO/5, poi stante la difficoltà di avere un adattamento di antenna costante e avvicinandosi l’ora
di cena ho dovuto interrompere. 
Il mattino seguente ( sabato 25 ) giornata limpida in partenza , con panorami luminosi fino al passo 
del Vannino e all’inizio della salita sul ghiacciaio; poi man mano che si procedeva,  le nuvole hanno
progressivamente coperto il cielo, fino al grigio totale arrivati in cima ( Punta Arbola m 3236 ref 
HB/VS-145 ) .



 I1WKN/P    Punta d’ARBOLA  m 3236  

Dopo due comodi QSO locali col portatile in FM, ho provato a chiamare in 20 metri usando lo stilo 
monobanda prestatomi da Riccardo IZ1GDB,  ottenendo una sola risposta da SM6NYJ , dopodichè 
sono andato a cercare i segnali forti, collegando 3 delle stazioni in contest per poter completare 
rapidamente l’attivazione, dovendo scendere col gruppo.  

Discesa dal versante Nord, evitando il ghiaccio vivo, passando prima su neve molle, poi su pietraia 
e poi risalita sull’altro vallone fino al rifugio Claudio e Bruno. DRI-PM182
Anche qui mezzora di attività prima di cena, provando a tarare al meglio la ATC in 40 metri, ma 
dati i problemi di connessione telefonica, e la saturazione della banda da parte di spagnoli per 
contest KING of SPAIN e dei soliti italiani che se non gli fai 9+40 non ti cagano di striscio, dopo 
aver collegato S51CK ed EA2BK ho desistito, ripromettendomi di buttare la ATC nel primo 
cassonetto di rifiuti. 



Domenica mattina sveglia all’alba con tempo da lupi, nuvole grigie e vento, ma si parte lo stesso : 
una lunga fila si inerpica su ripido sentiero a pendenza 35 gradi,  quando raggiungiamo la dorsale 
siamo investiti da raffiche di vento freddo occidentale che hanno il vantaggio di aprire ogni tanto il 
velo di nuvole regalandoci qualche vista di panorama.  Raggiungiamo la cima ( croce in legno a 
sinistra e madonnina in ferro a destra ), si vede qualcosa dei valloni intorno, ma purtroppo nulla del 
meraviglioso panorama sui 4000 svizzeri descritto dalla nostra guida. 

Anche qui, non riuscendo a fare spot, dopo i QSO locali in FM mi limito a collegare 5 stazioni che 
arrivano con segnaloni di 59+ e che per fortuna mi sentono anche con il misero stilo monobanda dei
20 metri. Quindi si scende rapidamente per evitare di prendere pioggia come il primo giorno.

 Lezioni:  Bisogna migliorare il sistema di spot . Occorre trovare o farsi una antenna portatile che 
abbia caratteristiche stabili. Ricordarsi dei calendari contest per poterli sfruttare al meglio.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 


