
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME Bec d'Ovaga 

DATA: 09/06/18 REF: PM-196 Alt: 1638
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN45CT BANDA: VHF

Sabato 9 Giugno,finalmente,dopo l'ennesima rinuncia ad aggregarsi da parte di 2
amici,decido di intraprendere da solo l'escursione a questa vetta.

A maggio dell'anno scorso durante la salita al Monte Quarone,ero rimasto attratto
dall'imponente struttura bianca e verde del rifugio Spanna-Osella,situato proprio sotto alla

vetta,ben visibile in lontananza,dai monti Valsesiani e della Valstrona.
Parcheggio l'auto all'Alpe Casavei(826 mt),al termine della strada asfaltata che sale da

Crevola Sesia(VC).
Da qui partono sia la strada jeppabile che alcuni tracciati,io mi incammino sul sentiero CAI
605 che,oltrepassate alcune baite,sale ripidamente nel bosco,ricongiugendosi poi con la

Jeppabile,nei pressi della Sella di Taglione.
Proseguo poi sulla strada ed in un'ora dalla partenza raggiungo l'Alpe Campo.

Da qui,erronamente(colpa mia che non ho guardato la cartina che era nello
zaino),proseguo sulla Jeppabile fino ad arrivare alla Sella Fajel della lepre,crocevia di

diversi sentieri.Accortomi dell'errore,proseguo sul sentiero 604 fino all'Alpe la Res,dove si
ricongiunge con il 605,che seguo poi fino in vetta,un'ora ci cammino dall'Alpe Campo.
Salendo vengo sorpassato da un signore sui 65 anni circa,che correva completamente

SCALZO...
Finalmente raggiungo il rifugio Spanna-Osella,di proprietà dell'ANA Valsesiana,e gestito a

turno da vari gruppi di Alpini.
Dopo un caffè,insieme ad un altro escursionista,percorriamo l'ultimo tratto che ci porta in

vetta,ottima balconata verso la pianura Padana,i monti Biellesi e Valsesiani,ed a Est verso
il Verbano e la Lombardia.

Inizio l'attività radio con Yaesu FT65 e telescopica RH770,contattando in diretta
VHF,IZ2MHO,Bruno da Milano,IW1QIF,Luca operativo dal Monte

Fasce(GE),IK1BPL,Giuseppe e IK1HGI,Antonio,entrambi operativi dal Monte
Mottarone(VB).

Dopo una breve pausa per fare un po' di foto,chiamo in diretta VHF e mi risponde
HB9MFY/aeromobile,sta volando con l'aliante sopra al Passo Lucomagno,tra i Cantoni

Ticino e Grigioni in Svizzera.
Altri collegamenti sempre in diretta con IX1DHM,Stefano operativo dai 2722 mt del Monte

Zerbion e con IU2GDU,Marco da Milano.
Ultimo QSO su IR1DD delle Alpi Marittime,con IK1RDV,Paolo da Genova.

Scendo dalla vetta,saluto i gestori del rifugio e mi incammino sul sentiero 605,ed in circa
un'ora raggiungo l'Alpe Casavei,dove avevo parcheggiato l'auto.

73'
Marco.




