
pm 144 monte mucrone 23.08.2009 mt 2.335 

tx yaesu 817 watt 0,250
antenna 5 elementi

qrb max it9guh km 950
loc jn35xp

secondo operatore haion 
collegamenti 15 qrb totale 1.861

punti wattxmiglio 7.444 

Il sota è il  connubbio fra l'attività radio e l'attività alpina il  monte mucrone ha visto il  
nascere sulle sue pendici queste due attività. 
Quintino Sella, fondatore dei C.A.I. Club Alpino Italiano, era un biellese e come tutti  i  
biellesi  amanti della montagna ha fatto le sue prime esperienze alpinistiche sul monte  
mucrone 
Guglielmo Marconi ebbe la sua intuizione “radio” in occasione di un soggiorno al Santuario  
di Oropa che si trova sulle pendici del monte mucrone. 
Questo fa ritenere il monte mucrone la cima sota per eccelenza   

Questa  attivazione  era  prevista  per  sabato  15/08/2009  in  occasione  del  contest  sota 
purtroppo  per  avverse  condizioni  meteo  l’ho  rinviata  ad  oggi  23  agosto  2009  .
Inizialmente la giornata sembrava essere buona, anche il mucrone era pulito ma come 
risulta dalla relazione sota è difficile trovarlo scombro da nuvole ed come il suo solito già 
verso le 9,30 ha incominciato a coprirsi.
Dopo essere salito con la funivia fino ad Oropa sport ho incominciato la mia salita a piedi e 
dopo poco più di un’ora e mezza sono giunto in cima
Alle 10,30 ho dato inizio ai collegamenti segnali molto forti e molta attività la mia 5 el hm 
continua a dar prova di efficienza i collegamenti migliori iq5ba/5 qrb 361 ed il top (sicilia) 
it9guh qrb 950 con watt 0,250 che ne vuoi di più? C’è stato un collega- mento molto 
particolare con I1LSN/x1 anche lui in jn35xp ma in zona valle d’aosta io in piemonte come 
può essere calcolato questo collegamento?
Come al solito dopo un’ora di attività ho impacchettato il tutto e sono ritornato a casa
Alla prossima e 73 da iw1are – carlo ed un bau da haion 



quasi in vetta



in cima con secondo operatore



in basso il lago del mucrone

lapide a marconi nel santuari di oropa

lettera autografa di marconi


