
MONTE FALO’ (VB) 6/11/2019 - I/PM-996 - JN45FV Attivatore: IU1MRY WX: Poco 

nuvoloso Apparato radio: Standard C550 Antenna: Diamond RH770  

La mia prima attivazione per FM Montano in Mountain Bike è stata portata a 

termine approfittando di una giornata di ferie. Il Monte Falò è un rilievo facente 

parte di una serie di tre cime tondeggianti ed erbose, chiamate da noi locali le tre 

Montagnette, che si trovano di fianco al più conosciuto Mottarone a una quota di 

1080 Mt slm. Si raggiungono dal paese di Coiromonte (VB) per una bella e a tratti 

ripida gippabile, che nella parte terminale raggiunge la strada asfaltata per il sopra 

citato Mottarone. Io sono partito direttamente da Omegna, quindi dopo circa un ora 

di asfalto ho raggiunto Coiromonte e dopo un’ altra mezz’ ora sono arrivato in vetta. 

Normalmente il panorama è fantastico sui laghi Orta e Maggiore e sulla pianura, ma 

purtroppo per me più che altro nuvole e poco sole. Accendo la radio con poca 

fiducia, data la giornata infrasettimanale e invece ecco IU2GFW da Milano che 

risponde alla mia chiamata. Poi Paolo IW2CZW col quale provo anche un 

collegamento a 433,500 con segnale migliore che in VHF. Collego poi Guglielmo 

IK2VGF da Bergamo che arriva con segnale molto forte. In seguito mi intrattengo in 

un piacevole qso con IK2RJH e IW2ISO entrambi abbastanza vicini a me anche se in 

zona 2. Dopo una pausa per un panino e una tazza di tè caldo, necessaria vista la 

temperatura fresca, faccio chiamata su IR1DD e mi risponde IU1JXV da Albenga. 

Successivamente mi risponde IU1CNU Mario che pur trovandosi in zona Novara è in 

ascolto sul ponte. Decidiamo quindi di liberare la frequenza e di fare qsy a 145237,5 

dove alla chiacchierata si uniscono anche IZ1HHR Gino da Novara e Francesco 

IU1MSS anche lui da Novara. Soddisfatto per il numero inaspettato di qso inforco la 

bici e salgo ancora un pezzetto verso il Mottarone prima di buttarmi nel bosco di 

Faggi che scende verso l’alpe Vermenasca, da dove attraverso una trattorabile 

sempre più distrutta rientro a casa abbondantemente prima che faccia buio.  

73 de IU1MRY 










