
MONTE MASSONE (VB) 06/10/2019  - I/PM-330 - JN45EW 

Attivatore: IU1MRY WX: Sereno / nebbia Apparato radio: Standard C550 / 

Baofeng UV5-RTPAntenna: Diamond RH770 / Gommino originale. 

Approfittando della prevista attività di tracciatura con dispositivo Google Trekker del 

sentiero Z06 che dal paese di Luzzogno in Valstrona (VB) – Mt. 707 slm, porta alla 

vetta del monte Massone (Mt. 2161), sono riuscito a completare questa attivazione 

“New One”. 

Partito al mattino con gli amici del GSL (Gruppo Soccorso Luzzogno) abbiamo 

percorso il sentiero dal paese, che sale prima attraverso boschi di Castagni e Faggi 

con percorso abbastanza ripido, passando poi per vari alpeggi, alcuni abbandonati 

(Alpe Tranio), altri tuttora in uso (Alpe Casaler, Alpe Torriggia). 

Raggiunta la cima dopo poco più di tre ore, compresi i dovuti cambi al trasporto 

della pesante attrezzatura, approfitto della pausa e inizio a chiamare a 145,500 FM. 

Inizialmente ricevo IU1IAZ Paolo dalle alture di Genova, che però arriva troppo 

debole, probabilmente con il gommino originale del portatile. 

Subito dopo mi risponde IU2KAM Mauriliano dalle alture del Vergante che mi arriva 

a 9+ ed è anche lui in attività all’ aperto con il mitico 817. 

Quindi è la volta di IU2FCL Pier Giacomo da Milano. 

Collego quindi IU2LUO Paolo dalla provincia di Brescia che mi arriva molto bene. 

Successivamente collego di nuovo Massimo IU1IAZ che si trova al Forte Fratello 

Minore sulle alture di Genova, questa volta si che arriva con un buon segnale, 

avendo lui cambiato antenna. 

In seguito ho un piacevole QSO con Sergio Ik1ETL che è a poca distanza e scopro 

essere un’ appassionato di MTB come me, ci ripromettiamo di risentirci con più 

calma per organizzare un’ uscita nelle nostre zone. 

In seguito arriva Marco IZ1UMJ sempre presente e anche lui rientrato da uscita in 

MTB, e che sentirò anche durante la discesa col Baofeng, dopo un veloce QSO con 

mio padre I1GHN. 

Infine collego Claudio IW2LVG che è vicino al confine Svizzero di Co mo e anche lui 

arriva molto bene. 

E’ giunta però l’ ora di scendere, la nebbia sta avanzando e la temperatura di 8 gradi 

inizia a farsi sentire, inoltre la strada è ancora lunga e ci tocca trasportare 20 e passa 

Kg di tracker per riprendere un altro sentiero da tracciare al ritorno. 

Così ci si abbassa velocemente di quota per cercare temperature più gradevoli e 

completare la tracciatura del sentiero. 

Missione compiuta quindi, sentiero tracciato e cima attivata, si rientra alla base 

soddisfatti dell’ uscita, un discreto QRB e un poco di esperienza in più. Ottimo! 
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