
MONTE MAZZOCCONE (VB) 28/09/2019 I/PM-204 – JN45EV Attivatore: IU1MRY Il Mazzoccone, o 

Mazzuccone è una bella cima di 1424 Mt. slm che domina il Lago d’ Orta ed è molto conosciuta dagli 

escursionisti della zona per il panorama che spazia verso Sud su tutto il lago, il Mottarone e le valli 

circostanti. Normalmente la salita avviene dall’ Alpe Camasca (Mt. 1230) dove si sale in auto da Quarna (VB) 

e si raggiunge la cima con una modesta passeggiata di circa mezz’ ora. Oggi però ho deciso di raggiungerla 

partendo direttamente da Omegna (Mt. 290), seguendo i sentieri che sono percorsi normalmente dall’ 

ormai famoso Ultra Trail del Lago d’ Orta. Avevo appuntamento sulla cima con mio padre I1GHN che la 

raggiungeva dal percorso normale. Arrivato alla vetta dopo poco meno di due ore, era già montata la 

direttiva 6 elementi da lui realizzata per i 2 Metri e che avremmo utilizzato per qualche QSO in Banda 

Laterale. Dopo aver ripreso fiato dalla salita, monto la mia nuova Diamond RH770 sullo Standard C550 e 

collego subito Paolo IW2CZW in Magenta, che sapendo della mia attività dalla chat su Whatsapp mi 

aspettava. Con lui ho avuto poi un piacevole QSO anche in SSB. Immediatamente dopo mi collega l’ amico 

Marco IZ1UMJ che oramai è diventato per me un punto di riferimento coi suoi preziosi suggerimenti. Il 

pomeriggio è proseguito con alcuni collegamenti in SSB anche se la propagazione non ci aiutava. Sono 

riuscito a ricevere anche IK6LMB che chiamava ma era veramente troppo debole, ed anche io per lui. Prima 

di scendere ho poi collegato IW2NRI Dado in Cantù, con il quale ho fatto poi QSY a 433,500 e, abbassata la 

potenza a 0,5W entrambi, ci si ascoltava a 5-7 senza problemi. Siamo poi rientrati verso le 17,30 dal 

sentiero verso l’ Alpe Camasca e qui ho accettato volentieri un passaggio in auto per tornare a casa, visto l’ 

ora ormai tarda. Ho concluso così un bel pomeriggio in compagnia di mio padre che col suo supporto 

fondamentale mi sostiene e mi incoraggia in questa nuova esperienza radiantistica. 
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