
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME:  Cima Pietra Groana

DATA: 28/04/18 REF: PM-255 Alt: 690 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: jn45dp BANDA: VHF

Sabato 28 aprile,giornata nuvolosa e non troppo calda,ho fatto un'escursione in bassa
Valsesia,in zona di confine tra le provincie di Vercelli e Biella.

Lasciata l'auto in località “le piane” del comune di Serravalle Sesia(VC),mi incammino per
poche centinaia di metri su asfalto in direzione della frazione Quazzo,deviando poi a

destra sul sentiero CAI 704,denominato anche “sentiero dei morti in brenta”,perchè veniva
percorso in passato per trasportare a piedi i defunti da Sostegno(BI) al cimitero di S.Maria

di Naula,nel comune di Serravalle Sesia(VC).
In 40 minuti raggiungo la “bocchetta chignole” dove,deviando sul sentiero CAI 700,con altri

10 minuti di cammino,raggiungo la rocciosa vetta,raggiungibile anche da 2 percorsi
attrezzati per arrampicata.Il panorama è molto ampio sulla pianura e sulle colline di

produzione dei vini Bramaterra e Gattinara.
Inizio l'attività radio con Yaesu FT65 ed antenna telescopica RH770,contattando su IR1DD
delle Alpi Marittime,IZ1MYT,Marco ed i soci MQC IZ1TQJ,Alberto,IZ1FUM,Davide,operativi

dalla Prov. di Genova.
Passando in diretta VHF,faccio diversi QSO,contattando OM dalle Prov. di

Varese,Milano,Alessandria e Torino,collegando ancora un altro socio MQC,IW2CZW,Paolo
da Magenta(MI).

Ciliegina sulla torta....un QSO sempre in diretta VHF con I3ETI,Guglielmo,Colonnello
dell'Esercito Italiano,operativo dalla  casa di campagna a San Mauro di Saline,paesino a
circa 800 mt di altitudine in Prov.di Verona.....223 Km di distanza attraversando tutta la

Lombardia,sinceramente non pensavo di riuscire a collegare la zona 3 dalla mia posizione.
Sospendo l'attività radio e per una mezzora faccio 4 chiacchere con un altro escursionista

giunto in vetta,che mi da informazioni su alcuni itinerari in zona  e su  aree pic nic
attrezzate con piccoli bivacchi in legno.

Inizio poi la discesa armeggiando con il portatile alinco DJ 500 alla ricerca di qualche
ponte.Tra le memorie ho il ponte RU2 del Monte Baldo(2000 mt) in prov. di Verona,metto

la portante e ricevo nitidamente la coda de ponte...chiamo e mi risponde IZ3VLA
Francesco che mi riceve quasi a filo QRM,io sto trasmettendo dal sentiero in mezzo al

bosco a circa 470 mt di altitudine e con gommino originale della radio.
20 minuti di cammino e raggiungo il punto di partenza dell'escursione.
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