
Attivazione "Monte Tovo(VC)" 1386 mt JN45CS Diploma FM MONTANO 

WX: variabile 

RTX: Alinco DJ500,Kenwood TH-F7 

Antenna: Gommino originale,Hoxin RH-771,Diamond RH-770 

Sabato 26 agosto decido di fare una lunga escursione in bassa Valsesia, lascio l'auto in un parcheggio nei pressi 

del cimitero della località Cascine di Agnona, frazione di Borgosesia(VC),attraverso la strada e mi incammino 

subito su una comoda strada jeppabile contrassegnata CAI 720,in circa 1 ora raggiungo la località Pecciola dove 

ci sono alcuni alpeggi,un'altra ora di cammino e arrivo all'oratorio di San Bernardo, dove c'è anche una fonte di 

acqua,10 minuti dopo raggiungo un punto panoramico vicino alla cappella degli alpini, nei pressi di un 

parcheggio che è il punto di arrivo della carrozzabile che sale da Doccio. Faccio i primi QSO in diretta VHF, 

contattando I2QMK Giuseppe,IW2ISO Luigi,IW2LJW Aldo, tutti dalla prov. di Varese e IU1GQC Simone da 

Tortona in prov. di Alessandria. Riprendo il cammino salendo su una traccia nel bosco, in 20 minuti raggiungo la 

vetta. Dopo una breve pausa pranzo riprendo l'attività radio contattando sempre in diretta VHF,IW2GKU Mario 

dalla prov. di Como,IW1AT Luigi dalla prov di Alessandria,IZ2SIE Marco dalla prov. di Milano. Spostandomi su 

IR1DD delle Alpi Marittime,contatto IU1FIG Diego da Ponzone in prov di Alessandria, con lui facciamo QSY 

anche in diretta VHF, tentiamo anche in UHF,io lo ricevo con R1 e S2 ma lui non mi riceve. Decido di scendere 

seguendo il sentiero CAI 716,passo Cima Alagni a 1256 mt di altitudine, altra vetta ben aperta verso sudest, 

scendendo in breve raggiungo l'oratorio di San Bernardo, dove mi fermo a fare rifornimento idrico, facendo poi 

l'ultimo QSO radioamatoriale della giornata, contattando IK2RTF Giovanni dalla prov di Lecco. Proseguo poi il 

cammino sulla jeppabile CAI 720, scendendo rispondo ad una chiamata sul canale 8/16 RETE RADIO MONTANA 

da parte di DELTA 91,in escursione sul Bric del Dente in Liguria, lo ricevo R5 S9,e anche lui mi ascolta bene. Nei 

pressi del Colle dell'Arbolone, faccio una breve deviazione esplorativa salendo rapidamente nel bosco 

raggiungo Cima Piccio a 946 mt di altitudine, purtroppo non interessante radiantisticamente perchè immersa 

nel bosco senza punti panoramici. Riprendo il cammino sulla jeppabile ed in 50 minuti raggiungo il punto di 

partenza dell'escursione.  
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Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 












