
Attivazione "Monte Mazzucone" 1424 mt JN45EV Diploma FM MONTANO 

WX: variabile 

RTX: Alinco DJ500 

Antenna: Gommino originale,Diamond RH-770 

Sabato 23 settembre,mattinata iniziamente  soleggiata con temperatura gradevole decido di fare 

un'escursione sempre sui monti del lago d'Orta. Lascio l'auto a Cireggio di Omegna(VB) e mi incammino sulla 

mulattiera  del Santuario del Fontegno,in un'ora giungo al paese di Quarna Sopra,attraverso  il centro storico 

proseguendo sulla sterrata sopra al bacino dell'acquedotto fino a raggiungere l'Alpe Preer dove devio sul 

sentierino a destra,in direzione del passo "Er del Fi" a  1020 mt slm.Proseguendo poi sul sentiero CAI Z01 in 45 

minuti raggiungo la vetta del Monte Saccarello a 1228 mt slm,dominata da una cappella recentemente 

ristrutturata.Altri 30 minuti di cammino e raggiungo la vetta tappa della mattinata,dominata dall'enorme cippo 

in sasso con l'acquila.Da qui si gode un bel panorama verso i laghi e la pianura padana,verso le montagne della 

Valsesia e della Vallestrona.Inizio subito l'attività radio in diretta VHF collegando IU1GQC Simone dalla prov. di 

Alessandria IW2IQM Antonio dalla prov. di Varese e IW2DJA Massimo da Milano.Spostandomi sempre in 

diretta ma UHF collego IK1HSS Marco e I1DSS Davide entrambi del Torinese.Ritorno in VHF dove sul ripetitore 

IR1DD delle Alpi Marittime contatto I1BCD Giovanni dalla prov. di Asti che collego anche in diretta sempre 

VHF.Altri collegamenti diretti sia VHF che UHF con IU1IMI dalla prov. di Alessandria.Sul canale 8/16 della Rete 

Radio Montana collego 2 utenti in escursione nella zona delle Capanne di Marcarolo in prov. di Alessandria ed 

un'altro utente in ascolto da postazione fissa in Prov. di Novara.Il vento freddo inizia a dare fastidio e le nuvole 

si stanno abbassando rapidamente coprendo la vetta,decido di scendere seguendo lo stesso percorso della 

salita,mi fermo per una sosta  al Monte Saccarello dove faccio gli ultimi 3 QSO della giornata collegando in 

diretta VHF I2KJS Roberto e IK2UVT Giorgio  entrambi della prov. di Varese e IU2IVN Diego da Pavia.Riprendo 

il cammino  tranquillamente trovando anche 5 porcinelli ai margini del sentiero.........finiti nel risotto  del 

pranzo domenicale.In 1 ora e 30 minuti arrivo a Cireggio dove ho lasciato l'auto. 

73' 

Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 










