
CRONACA del  FIELD DAY di autunno 2022  della Sezione ARI di Torino.

Domenica 2 ottobre 2022 un manipolo di prodi radioamatori si ritrova al Parco del 
Colle del  Lys, valico tra la bassa Valle di Susa e la Valle di Viù, per impiantare una 
stazione radio temporanea, senza lo specifico scopo di accumulare centinaia di 
collegamenti ma con il più semplice intento di trascorrere una piacevole domenica 
all’aria aperta. Il gruppo dei torinesi sale al colle dalla Valle di Susa mentre i 
canavesani Flavio IK1TGV ed Enrico IK1MNJ raggiungono la meta dalla Valle di Viù, 
itinerario per loro più breve.

Vista su Gran Paradiso Parco del Col del Lys Vista su Monviso

La giornata è bellissima, neppure una nuvola mentre una leggera brezza rende il cielo 
ancora più terso così che il panorama sulle nostre montagne è ancora più affascinante:
all’orizzonte a nord-ovest si ammirano il gruppo del Gran Paradiso e del Gran San 
Pietro, a sud sorge imponente il “Re di Pietra” ovvero il Monviso;  sopra di noi il monte 
Civrari brullo e spoglio con le sue punte satelliti. A Est il monte Arpone.

Postazione radio

Appena sopra all’ampio piazzale per il parcheggio auto, su un verde ripiano viene 
allestita la postazione radio con un RTX  Yaesu FT930, un ICOM 735,  un alimentatore, 
un gruppo generatore, e dopo una piccola difficoltà iniziale sul collegamento elettrico, 
brillantemente superata da Carlos, cominciano le….danze!  L’antenna dipolo a V 
invertita viene  implementata con un’antenna verticale tipo “canna da pesca”; i QSO 
sono numerosi, evidentemente il nominativo IQ1TO con chiamata POTA attrae i 
radioamatori di mezza Europa; attenzione POTA non è un nominativo bergamasco!    
POTA = Park On The Air, infatti ci troviamo nel Parco Naturale del Colle del Lys. 



IU1PBA  IU1MQK Antenna Dipolo IK1TGV   Ant Verticale

I nostri operatori in HF sono stati Riccardo IZ1GDB, Carlos IU1MQK, Rosario IU1PBA, 
Enrico IK1MNJ, ed infine anche io Flavio IK1TGV : ho chiamato in CW ma con scarso 
successo, sfortunatamente trovo pochi corrispondenti, forse sono tutti in FT8, HI, HI.

IK1TGV IZ1GDB  e IU1PBA

IU1MQK
IK1MNJ



Nel frattempo un gruppo di volenterosi (  Beppe I1WKN, Marco IZ1KAY con moglie e 
cane e  Diego IZ1JFT  con amici e familiari ) è salito sul monte Arpone da cui si ammira
un ampio panorama su Torino e sulla pianura: è un’ottima posizione per i collegamenti 
in VHF e superiori. Il gruppo usa un set-up  portatile QRP  nel contest UHF con il call di 
sezione IQ1TO  e poi si sbizzarrisce coi call personali su varie bande dalle HF ai 1200. 
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IU1PBA

Dopo le ore 13,30  i due gruppi si riuniscono poiché è giunto il momento magico della 
giornata, quello della “pappa”, così raggiungiamo il vicino “Rifugio Colle del Lys” dove 
gustiamo le specialità locali;  una bottiglia di Brachetto ed una di Prosecco della mia 
cantina concludono l’ottimo pranzo conviviale con un brindisi alla nostra sezione. 

Vista da Mt Arpone Ultimi QSO  Si smonta

Nel pomeriggio ancora qualche QSO , poi si procede a smontare la postazione; ognuno
porta al proprio QTH il ricordo di una bella giornata all’aria aperta e soprattutto un 
pizzico di quel bene  prezioso che ancora riusciamo a trovare in questo momento 
difficile: quel bene è  L’AMICIZIA.

73 a tutti    Flavio  IK1TGV


