
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME: La Colma

DATA: 18/11/18 REF: I/PM-
250

Alt: 753
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN45DQ BANDA: VHF

Domenica 18 novembre,giornata decisamente fredda,decido di fare una rapida escursione
mattutina in zona di confine tra Vercellese e Biellese.

Lascio l'auto nei pressi dell'area feste di Bornate di Serravalle Sesia(VC)335 mt.
Volevo salire percorrendo una strada forestale non mappata,ma leggendo i cartelli che
avvisavano di una battuta al cinghiale in corso e soprattutto udendo gli spari,decido di

salire sul sentiero CAI 709,sul versante opposto rispetto ai cacciatori.
Ia ripida traccia è immersa nel bosco,con alcuni tratti da percorrere con prudenza a causa
di roccette molto scivolose,in circa 40 minuti raggiungo la cappella di San Bernardo a 629

mt di altitudine.
Dopo una breve sosta riprendo il cammino,inizialmente su strada sterrata e poi

nuovamente su traccia nel bosco,in 20 minuti raggiungo la vetta,anche se in realtà è  un
punto sulla lunga cresta della montagna,completamente immerso dalle piante.

Un  primo punto panoramico si trova poco più sotto,a 720 mt di altitudine,ma purtroppo è
oltre i 25 metri di tolleranza da regolamento SOTA.

Primo collegamento in diretta VHF con Paolo IW2CZW in mobile da Magenta,collegato poi
anche da casa.

Altri collegamenti con Bruno IZ2MHO,stazione pilota da Milano e con l'amico Marco
IU2GDU sempre da Milano.

Altro contatto con IZ1AWE,Federico dalla Prov. di Alessandria,poi un Summit to Summit
con Fabio IK2LEY,operativo  dal Monte Poieto in Prov. di Bergamo,ref. SOTA I/LO-

234,seguito da un'altro collegamento con Fabio IU1ARL,dalla prov. di Novara.
Dopo qualche chiamata a vuoto su varie dirette UHF e su alcuni ponti radio,faccio gli ultimi
2 collegamenti in diretta VHF con IU2ILQ,Lorenzo da Pavia e poi con Alfio IK1TGR,da un

paesino nel Biellese.
Inizio la discesa sul sentiero di salita,proseguendo poi su una comoda e panoramica

sterrata contrassegnata CAI 707/a,in 30 minuti raggiungo il punto di partenza
dell'escursione.
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