
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME: Motta Rossa

DATA: 21/10/18 REF: I/PM-
256

Alt: 688
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN45GU BANDA: VUHF

Domenica 21 settembre,decido di fare un giro esplorativo in zona Alto Vergante,alla
ricerca di una traccia per raggiungere la cima della Motta Rossa.

Un amico che abita in zona mi aveva detto che l'unico sentiero percorribile è all'interno
della proprietà di un campo da golf,fruibile solo ad agosto quando si svolge  la festa in

vetta.
Mi dice anche,che si potrebbe salire entrando nel terreno di un cantiere

semiabbandonato,la cima si trova proprio nel bosco sopra all'ultimo lotto di 3 villette
incomplete,decido comunque di non tentare questa alternativa.

Raggiungo in auto il paesino di Comnago,frazione di Lesa(NO),a circa 400 mt di altitudine.
Mi incammino nelle strette viuzze del centro in direzione Calogna,altra frazione sempre di

Lesa,dopo circa 600 metri devio a sinistra su un sentiero contrassegnato CAI ma non
numerato,salgo tranquillamente nel bosco tralasciando il bivio  per il Monte alle
Croci,ottimo punto panoramico attrezzato con panche e tavoli come area picnic.

In 25 minuti di cammino raggiungo la strada sterrata carrozzabile di servizio per il
cantiere,non segnata sulle carte escursionistiche,e neanche sulla mappa di AlpineQuest
che ho sul telefono,forse intuisco  il punto di accesso a valle e per togliermi il dubbio  la

percorro per un tratto in discesa,fino ad intravedere in fondo al bosco  il casotto in
cemento per le pompe dell'acquedotto,credo che l'accesso sia proprio in quella zona.

Torno indietro raggiungendo il bivio con il sentiero di salita e senza proseguire inutilmente
verso il cantiere,mi inoltro del bosco a sinistra della strada,salendo tra piante,felci e

qualche rovo,in 10 minuti raggiungo la cima,con croce di vetta ed un solo punto
panoramico verso il Lago Maggiore,parzialmente deturpato  dalle 3 villette abbandonate.
Mando rapidamente 2 spots,sul gruppo FM Montano e su SotaWatch ed inizio l'attività

radio con Yaesu FT65 e telescopica RH770.
Primo contatto a 145.500 mhz  con un OM in mobile dalla prov. di Alessandria

Altro collegamento e summit to summit con IZ2FNJ,Pierpaolo,appena giunto in vetta al
Monte Resegone o Serrada,ref. I/LO-177 e successivamente  con la zona di Milano.

Purtroppo la frequenza è disturbata e trafficata,a volte ricevo “scariche” tipo digitale e ci
sono comunicazioni che ricevo a segnale 4 e modulazione molto frusciata di almeno 4

persone diverse,che stanno gestendo parcheggi e flussi di visitatori,si chiamano per nome 
senza usare nominativi ministeriali,ad un tratto un  commento di qualcuno che mi arriva a

fondoscala chiede i nominativi e sento velocemente rispondere molto
frusciato“IZ2...??”,purtroppo non ho copiato l'altra parte della sigla,comunque almeno sono

Radioamatori e non Pirati.
Spostandomi a 145.300 mhz,faccio altri 2 collegamenti,con la Svizzera e con la Prov. di

Varese.
Dopo qualche chiamata a vuoto a 433.500 mhz,spostandomi sui ripetitori collego un OM

Valsesiano,su RU18 dei colli Piacentini.
Termino l'attività e dopo aver fatto qualche foto,scendo dallo stesso percorso di salita,ed in

30  minuti raggiungo l'auto.
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