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Buongiorno a tutti amici del MQC e non,oggi domenica 13 

ottobre 2019,volevo provare a fare una scarpinata in quel del 

varesotto,proprio sul confine italo-svizzero,per attivare per il 

Diploma Radio e Storia la mitica Chiesetta della Madonna della 

Guardia. 

L’attivazione questa volta l’ho voluta fare in modalità 

“escursione”(da veri uomini duri HI),rispetto alla precedente che 

avevo effettuato in versione “motorizzata”. 

La risalita è stata abbastanza tosta in quanto il dislivello è stato 

600 metri,piu’ o meno;l’auto l’ho lasciata nel paese di Curiglia a 



600mt di altezza,e l’arrivo alla Chiesetta è praticamente a 

1245mt slm. 

Si arriva su in cima dopo circa un’oretta e mezza di cammino,con 

passo bello allegro,se no ci si mette anche più tempo,ma vi 

assicuro che ne vale davvero la pena...durante il percorso si 

passa attraverso questo Borgo Antico del paese di Curiglia(VA) e 

si possono ammirare tutte le casette fatte in pietra e 

legno,veramente uno spettacolo. 

Arrivati a circa 900 mt di altezza,vi è presente un piccolo 

“Villaggio” nella Frazione di Sarona,dove vi sono presenti alcune 

piccole baite,sempre fatte di pietra,totalmente Stand Alone!! 

Qua l’energia elettrica non arriva,infatti sui tetti delle casette 

vi sono dei pannelli solari per procurare un minimo di 

alimentazione alle abitazioni,ovviamente sono case estive,non vi 

abita nessuno in maniera fissa in questa frazione,ma salendo un 

po’ più su le cose cambiano ;) 

Arrivato alla Chiesetta,dopo circa un’ora e mezza di cammino,vi è 

la presenza di un altro fantastico “Villaggio”,proprio limitrofo ad 

essa,dove c’è anche un piccolo Rifugio/Ristoro,dove è possibile 

rifocillarsi e dormire volendo,anch’esso tutto Stand Alone!! 

Qua,o pannelli solari o niente! Nessuna fornitura di energia 

elettrica vi arriva,ed ho scoperto con piacere che in questo 

punto vivono i due gestori del Rifugio/Ristoro,tra l’altro due 

persone gentilissime,che mi hanno fatto da mangiare e 

rifocillare dopo la risalita….e vi posso assicurare che ne è valsa 

la pena :) 

Andiamo alla storia della Chiesetta ora,il presente sito è stato 

edificato intorno ai primi anni del ‘900,con un duro lavoro e duro 

sforzo effettuato per la maggior parte dalle donne del paese,in 

quanto gli uomini essendo a lavorare altrove,le donne ebbero il 

grosso impegno di portare le pietre per l’edificazione della 



chiesa,dalla valle sottostante del fiume Giona,al posto 

attuale...per farvi capire,quasi 1000 mt di dislivello!! 

Nella zona del luinese(VA),risulta la Chiesa “più vicina al cielo” 

che ci sia. 

Che dire la posizione è splendida,col Monte Rosa in primo piano e 

una vista magnifica di una parte del Lago Maggiore,con tutte le 

sue sfumature e i suoi colori,niente di più bello. 

Ho saputo dai Gestori del Rifugio,che la prima domenica di 

agosto,ogni anno,organizzano una festa proprio su quell’alpeggio 

dove assaporare ottimi cibi e parlare di tempi passati,che ahimè 

non potranno mai piu’ ritornare...se siete in zona un salto ve lo 

consiglio. 

 

Andiamo al set up radio,come sempre il fido FT817 non tradisce 

mai le aspettative,sempre un’ottima radio per gli amanti del 

QRP,quali siamo...i segnali e la propagazione non sono stati 

eccezionali,ma un discreto bottino di 25 QSO,con QRB non 

troppo elevati c’è stato...non si può avere la botte piena e la 

moglie ubriaca HI! 

Come antenna ho optato per una Diamond 10 elementi,molto 

leggere e facile da montare,in 3 minuti di orologio è già On 

Air,ma la sorpresa,più interessante è stato l’utilizzo per la prima 

volta di una batteria ai polimeri di lithio da 12V 6800mAh(così 

dichiara il costruttore),che mi ha piacevolmente sorpreso...con 

l’817 impostato fisso sui suoi 2,5W,che credo ne erogasse 2 al 

massimo,la batteria mi ha permesso di essere On Air per ben 3 

ore abbondanti,con il Keyer Automatico che faceva 

chiamata(TNX I3NJI,il keyer una manna dal cielo),posso dire di 

essere rimasto soddisfatto della prova di questa piccola 

batteria. 

Per il resto tutto bene ragazzi,vi ringrazio come sempre per chi 

ha partecipato e chi ha tentato il collegamento,sempre felice di 



fare QSO,soprattutto con il Marco IU2HEE,che siamo riusciti a 

collegarci in 2 metri nonostante le varie avversità del caso ;) 

Posto un po’ di fotine dell’attivazione spero che vi piacciono...ci 

sentiamo alla prossima puntata!! 

 

                                                                             Stay Tuned 
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