
POGGIO CROCE (VB) 26/10/2019 - I/PM-387 - JN45EW Attivatore: IU1MRY WX: Sereno e caldo Apparato 

radio: Standard C550 / Baofeng UV5-RTP Antenna: Diamond RH770 / Gommino originale. Breve e facile 

escursione, ma con panorami stupendi se si ha la fortuna di azzeccare la giornata giusta, come è capitato a 

me. Partendo dall’ Alpe Quaggione (VB) si sale inizialmente lungo un tratto di strada asfaltata che porta alle 

pendici del monte Zuccaro, dalla base del quale sulla destra parte il sentiero Z02 inizialmente pianeggiante 

e poi con strappi ripidi e faticosi, seguendo il crinale, sale fino al monte Cerano (I/PM-386) e poi dopo un 

breve attraversamento pianeggiante raggiunge la cima del Poggio Croce. Arrivato sulla vetta in poco meno 

di 1h30m, dopo una meritata pausa per ammirare i panorami sui laghi d’ Orta e Maggiore, sulla Valgrande e 

sulla bassa Ossola, ho iniziato a chiamare a 145.500FM con una potenza massima di 2,5W. Dopo alcuni 

tentativi andati a vuoto mi risponde Manuel IZ2MHJ dalla zona di Bergamo, con un buon segnale 

nonostante la discreta distanza. Successivamente una serie di collegamenti con la zona 2 con dei piacevoli 

QSO con IK2LEY Fabio da Milano, IK2YYL Agostino che mi risponde /M da Ispra, poi IU2KVS da Limido (CO), 

IZ2QGF da Appiano Gentile chiude la serie degli OM lombardi. Intanto inizia a calare un po’ il sole, risposte 

a 145,500 non ne arrivano più, così decido di fare una prova sul ponte IR1DD di Imperia che mi arriva molto 

forte. Li mi risponde IZ1TQJ da Arenzano col quale intrattengo una bella chiacchierata e che mi racconta di 

aver appena fatto il bagno nel mare, viste le temperature anche lì oltremedia. Alle 17,30 decido che è ora di 

rientrare, sono su da due ore e il tramonto (bellissimo) sopravanza. Ritiro lo Standard e accendo il Baofeng 

UV5-RTP col quale durante la discesa collego il buon Marco IZ1UMJ sempre presente e che mi accompagna 

per buona parte del rientro. Arrivo al punto dove ho lasciato la mia fida Vespa PX che è ormai quasi buio, 

ottimo lavoro, si rientra alla base con un’ altra attivazione e una bella giornata sulle mie montagne! 










