
Diploma Radio e Storia 
15/09/2019 

presso la Chiesetta del Monte San Martino,  

Duno (VA) JN45IW,  

referenza DreS LO-026,  

attivatore IU2KAM Mauriliano. 

 

 
Buongiorno a tutti,  amici del Mountain QRP Club e non,  

oggi,  domenica 15 settembre 2019 è stata una giornata davvero emozionante per me,  

in quanto era la prima attivazione che facevo nella mia vita radiantistica,  quindi 

l’emozione era tanta. 

Avrebbero dovuto partecipare altri due amici OM all’attivazione,  ma purtroppo,  chi 

per un motivo,  chi per l’altro non sono potuti intervenire,  quindi mi sono rimboccato le 

maniche e mi sono detto “a vò su da par mi”(vado su da solo,  come si dice dalle mie 

parti HI). 



Allora,  il sito del Monte San Martino è ubicato in provincia di Varese,  appena dietro il 

Campo dei Fiori,  che in molti di voi conosceranno bene,  ad una quota di 1087mt slm,  

praticamente è una bella balconata aperta soprattutto verso sud,  ma anche ad est e 

ovest,  che si raggiunge dal paesino presente a valle che si chiama Cuveglio. 

La salita l’ho effettuata in auto, ma so che ci sono anche vari sentieri che ti portano 

su tranquillamente,  me ne parlava un amico OM del posto,  IW2CDD Aldo, che ce ne 

sono quattro abbastanza interessanti da percorrere, certo, con tutta l’attrezzatura 

viene un po’ difficile farlo, ma se si vuole fare una bella salitina a piedi con lo zainetto 

è una cosa abbastanza fattibile. 

Il sito è molto interessante a livello storico, in quanto vi è presente sulla sommità 

un’antica chiesetta, che fu edificata intorno al 1400 e poi modificata e rimodificata 

più volte, finchè nel 1943 le SS Tedesche la fecero esplodere dopo la famosa 

“Battaglia di San Martino” che fu combattuta tra Tedeschi e Partigiani, in quanto la 

postazione risultava molto strategica dal punto di vista militare. 

Venne ricostruita totalmente alla fine degli anni ‘50 e purtroppo attualmente risulta 

un po’ in degrado, causa l’abbandono del sito a se stessa, un vero peccato. 

So di certo che una volta all’anno vi salgono varie Autorità per la commemorazione 

della Battaglia di San Martino, ma praticamente per il resto dell’anno risulta 

abbandonata a se stessa; fino a poco tempo fa, sulla sommità vi era presente un 

piccolo ristoro, il quale apriva la chiesetta ed i visitatori potevano godere della visione 

di quest’ultima, ma da un annetto circa a questa parte, anche il ristoro ha chiuso e di 

conseguenza anche la chiesetta, non essendo più presidiata è stata chiusa. 

Una info interessante è che nel 2017, durante un’escursione, è stata ritrovata nei 

pressi della chiesetta un’antica campana di bronzo, grossa circa 10 centimetri, la quale 

è stata subito portata dagli esperti della zona ed è stato attribuito il il fatto che 

quella poteva essere stata la campanella della Sacrestia che usava essere suonata 

prima della Messa, appartenente alla chiesetta ancora prima che fosse fatta 

esplodere nel’43. 

Detto questo il set up delle antenne è stato questo, poi posto delle foto, direttiva 10 

elementi Diamond VHF, direttiva 15 elementi Diamond UHF ed infine per fare qualche 

test, una Delta Loop Home Made per i 6 metri. 

Come radio ovviamente il mitico, insuperabile FT817, coi suoi fantastici 5W, 

immancabile radio nello zainetto di un avventuriero;) 

I risultati sono stati molto più sopra delle aspettative, in quanto durante la giornata vi 

erano presenti alcuni Contest, quindi...alèèè 

 coi collegamenti HI. 

A log ne ho messi 30 per riempire il foglio dell’Attivazione, ma state pur certi che di 

collegamenti se ne potevano fare mooooolti di HI. 

Ecco, una cosa che mi ha fatto molto piacere è stata quella di collegare subito alle 9 

del mattino l’amico IW2CZW, che ringrazio, e poco dopo il mitico Roberto IK0BDO 

che era in Super QRO con 15W della sua radio HI, con un QRB di 560km circa, non 

male questo DX in 2 metri date le nostre condizioni operative e montagne di mezzo, 

TNX Roberto. 



Ovviamente ringrazio anche tutti gli altri colleghi che hanno partecipato al Diploma, 

per far si che questo potesse accadere. 

Spero che vi siate divertiti, io di sicuro HI, e vi consiglio che...se siete dalle parti del 

varesotto, fatevi una scampagnata al Monte San Martino, merita veramente, sia per la 

postazione, che per i fatti storici avvenuti in quella zona, sperando che magari un 

domani riaprano anche l’ingresso della chiesetta. 

Posto qualche foto dell’Attivazione, grazie a tutti dell’attenzione e buoni DX QRP a 

tutti!! 

 

73 de IU2KAM 

op. Mauriliano 

QTH Busto Arsizio(VA) JN45JP 

 

 

 



 

   

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
Alla fine ho anche incontrato un simpatico Sciùro del posto che ha trovato questi HI 


