
23 giugno 2019 

IU2GDU – ATTIVAZIONE MONTE DI TREMEZZO, Ref. I/LO-190, JN46OA 

Diploma Watt X Miglio. UHF SSB QRPp.  

Da tempo mi sento in colpa con me stesso per non aver ancora portato una radio in montagna in 

questo 2019.  

Decido all'ultimo momento, venerdì 22 giugno, per una “radiogita” in solitaria e in scooter sulle 

prealpi luganesi/comasche: meta per l'attivazione il Monte di Tremezzo, lago di Como, sopra 

Menaggio; attività prevista esclusivamente SSB in UHF. 

Preparo tutto con cura il sabato sera: con non poche difficoltà riesco a fissare canna da pesca e 

boom della yagi da poco più di un metro sul “fido” SH 300 ed, esausto, ma emozionato, vado a 

nanna. 

Domenica mattina , preparato un panino e un thermos con acqua fresca e terminata la colazione... 

ore 8 (è vero, è già tardissimo!!!) chiudo casa e …..lo scooter non si accende, nulla da fare!!! Mi 

coglie un momento di profonda tristezza: indeciso tra annullare la missione piuttosto che 

intraprenderla in auto, decido per la seconda opzione e parto alla volta della Val D'Intelvi, non 

posso restare ostaggio dei capricci di un motociclo dispettoso! 

E' una giornata fantastica: il Sole troneggia nel cielo azzurro, il paesaggio è meraviglioso, la strada 

da San Fedele D'Intelvi a Pigra e da Pigra al rifugio Venini, dove lascerò la macchina, è molto 

panoramica e la giornata limpidissima rende l'ambiente veramente fiabesco. 

Raggiungo il parcheggio verso le 10:30, a 1576 metri, non faccio sosta neppure per un caffè: è 

TARDI!!! Devo andare in vetta al Tremezzo, gli amici mi aspettano!!! 

La mulattiera che serpeggia lungo il crinale ovest delle montagne offre una pendenza modesta fino 

all'alpe Mezzegra dalla quale occorre intraprendere un sentiero piutosto ripido, benché breve, per 

raggiungere la sommità del Tremezzo. 

Giungo in cima e appronto in tutta fretta il sistema di antenna legando la canna da pesca che fa da 

mast per la Yagi ad un pilastrino in acciaio inox che costituisce parte di una recinzione a protezione 

di una Madonna. 

Tutto intorno.....deiezioni di animali di ogni genere ed altrettanti insetti che, con prepotenza, 

dominano questa vetta dalla vista veramente suggestiva. 

Mi sento un po' un intruso, ma pazienza, mi adeguerò HI. 

Estraggo dallo zaino il secondo Yaesu FT-790R acquistato recentemente da un francese, dopo 

l'abbandono del primo esemplare, guastatosi dopo una sola attivazione l'estate scorsa, lo collego alla 

fida DK7ZB 7 elementi autocostruita, e comincio a chiamare. Primo contatto Alessandro da Pisa ed 

immediatamente dopo Claudio, entrambi RS UNO ZERO, faticoso riceverli, il QRB è 

considerevole, io esco con 1 watt di picco (1 watt avete letto bene) , ma i QSO sono confermati: la 

loro simpatia, pazienza e tenacia mi hanno accompagnato per buona parte della giornata. 

 

https://www.google.it/maps/place/46.002,9.1854/@46.002,9.1854,10.5z/data=!5m1!1e4


Successivamente Fabio da Melegnano, questa volta 59 reali: una vera telefonata, poi il grande Paolo 

da Magenta , che mi ha consentito di provare con successo in FM ed anche in FM VHF, poi Luca da 

Savona e Marco dal modenese ed in ultimo Fabio da poco fuori Milano da poco rientrato da una 

attività in FM montano. 

Sono rimasto in cima dalle 11:30 alle 17 in compagnia di un panorama mozzafiato (e da un Sole 

cocente) su entrambi i rami del lago di Como nonché su tutte le montagne circostanti. Ho tentato 

alcune chiamate con antenna a Ovest, Nord , Est, ma nessuno ha mai risposto. 7 stazioni collegate 

in totale, mi aspettavo di più, ma forse sognavo, nessun contest, annuncio dell'attivazione sul forum 

MQC all'ultimo momento e banda UHF, beh non si può pretendere troppo. 

Due aneddoti: intorno alle 13 una coppia di simpatici escursionisti mi raggiunge e la donna scambia 

il mio LOG, lasciato in vista, per il libro di vetta, e ci appone la sua firma, accorgendosi 

successivamente che non si trattava di libro di vetta. Successivamente una mucca piuttosto 

“minacciosa” , approfittando della mia distanza dalla radio, prima la lecca e poi la addenta 

suscitando in me un po' di preoccupazione. 

Come detto, alle 17 , decido di smontare e rientrare, previa sosta a base di birra salumi e formaggi al 

Venini in attesa dello smaltimento della coda lungo la statale del lungo lago. 

Che dire, soddisfatto, soprattutto perché sono riuscito a dare spazio al mio hobby, che mi ha 

consentito di coniugare vita all'aria aperta a collegamenti radio con persone alcune delle quali 

conosco di persona ed altre che mi auguro di incontrare de visu quanto prima. 

Grazie a tutti Voi e appuntamento alla prossima!!! 

73!! 
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