
MOUNTAIN QRP CLUB 

CALL: IZ2QGF/2 NOME: LORIS BIANCHI 
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Nuova passeggiata in montagna di IZ2QGF e family in occasione del Field Day Watt x 
Miglio e Contest Apulia 144 Mhz. Domenica 16/07/2017 siamo saliti al Rifugio San Lucio a 
1554 m (JN46NC), rifugio non ancora referenziato. 
 
Oltre alla bella passeggiata si è trovato anche lo spazio per fare un po’ di radio. Se poi il 
corrispondente, oltre al solito “59” scambia anche qualche battuta, il QSO risulta divertente 
anche per chi lo ascolta. Ma andiamo con ordine. 
 
La partenza del sentiero si trova in località Dasio, salendo in Val Cavargna da Porlezza. 
Il sentiero è una strada a tratti sterrata, a tratti lastricata in cemento. E’ possibile salire in 
jeep previo permesso. Lungo la salita vi sono dei bei panorami sulla Val Rezzo, Val Colla e 
sulla Val Cavargna. La salita richiede circa 1h 30m su percorso adatto ai bambini. 
 
La particolarità di questa attivazione è che ci si trova con “un piede in Italia ed uno in 
Svizzera”. Infatti vi sono la Capanna San Lucio (in territorio svizzero, sulla sinistra) ed il 
rifugio San Lucio (in territorio italiano, sulla destra).  
 

 



 
Il Rifugio San Lucio era una vecchia stazione della Guardia di Finanza utilizzata negli anni 
degli “spalloni” e riadattata a rifugio nel 2000. Il rifugista ci ha detto che anche il Rifugio 
Garzirola, a circa un ora dalSan Lucio ha riaperto, buono a sapersi! (sul web diversi siti 
escursionistici lo segnalano in stato di abbandono). 
 

 
 
Posizionata l’antenna ad una staccionata del rifugio, ho iniziato l’attivazione in 2m. 
 

 
 
Vicino al rifugio vi è l’Oratorio di San Lucio referenziato per il Diploma delle Abbazie 
LB0206 ma con gran stupore (non lo sapevo) per il suddetto Diploma le attivazioni QRP 



sono proibite. Salendo però con un fuoristrada si può portare anche un amplificatore da 1 
KW e sufficienti batterie…hi. 
 
Questa volta il panino lo lasciamo nello zaino e mettendo le gambe sotto al tavolo 
pranziamo a base di salumi, formaggi e polenta. 
 
Dopo pranzo, riaccesa la radio, qualche escursionista si è avvicinato con fare curioso. Ho 
quindi spiegato le finalità del nostro Club, del Diploma Rifugi etc… forse con fare sin 
troppo “professionale”. 
Poi arriva IW2CZW Paolo che scandendo il suo call con Caffè, Zucchero e Whiskey ha 
strappato un sorriso ai presenti; il bello delle VHF è che puoi anche scherzare senza che 
arrivino i “bacchettoni” presenti sulle HF.  
“Ma papà, la Z non si dice ZULU?”...ops… 
 
Alla prossima. 
’73 de IZ2QGF Loris 
MQC #267 


