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MONTE CAMINO (I/PM-134) in JN35XP 

Sabato 29 settembre 2018 

IU1GDU 
 

 

 

Buongiorno amici e soci del Mountain QRP Club!!! 

 

Dopo la fantastica esperienza del giugno scorso  al  Monte Reixa, dove ho avuto 

modo di conoscere finalmente e personalmente alcuni soci del MQC, Marco, 

IZ1UMJ, mi ha proposto una attivazione, in zona 1, proponendo il Monte Camino, 

cima a me sconosciuta e da lui ritenuta in qualche modo interessante. 

 

Decidiamo finalmente per la giornata di sabato 29 settembre, anche perché, 

considerata l'altezza e l'approssimarsi della stagione fredda non è il caso di rimandare 

più di tanto. 

 

Arriviamo al piazzale del suggestivo e imponente Santuario di Oropa intorno alle 

10.15 del mattino; avendo annunciato l'attivazione per le ore 11 locali  con 1200 

metri di dislivello da superare, optiamo per l'utilizzo di funivia e cestovia, le quali, in 

mezzora di tempo , ci conducono in vetta (torneremo e faremo la tratta coperta dalla 

cestovia a piedi , promesso!!!). 

 

Il panorama è magico, soprattutto quello goduto dalla cestovia, che parte da 1900 

metri circa e arriva a 2391: paesaggio montano brullo, niente alberi,  principalmente 

pietre di grosse dimensioni , piccole pozze di acqua limpidissima, un paesaggio quasi 

“marziano”, veramente magico! 
 

Da sottolineare la giornata soleggiata e una temperatura fresca, ma gradevolissima 

per la stagione (molti escuriosnisti pratici della zona hanno riferito che sono rare le 

giornate così limpide e tiepide). 
 

Arrivati  alla stazione della cestovia, breve visita al Rifugio Capanna Renata (saluto i 

simpatici gestori!!!) per sincerarci della possibilità di un pranzo, perlustrazione della 

cima dalla quale si gode di una vista meravigliosa sulla pianura da sud est a sud ovest 

seguita da una corona di vette stupende da ovest a sud est e poi, finalmente, 

individuazione di un sito adatto per allestire le nostre stazioni, un po' in disparte 

rispetto ai luoghi maggiormente visitati dagli escursionisti per poter agire in libertà 

senza arrecare disturbo. 
 

Bene, alle spalle del rifugio, sulla destra, troviamo il luogo adatto, in cresta, proprio 

sullo spartiacque a nord del quale si apre un precipizio inquietante e un panorama 

mozzafiato verso le montagne a nord, un susseguirsi ininterrotto di cime maestose. 

 



UMJ, si prepara con portatile FM ed antenna whip di generose dimensioni, ma pur 

sempre adatta ad attività palmare; io devo montare la  direttiva 4 elementi su disegno 

DK7ZB issata su una canna da pesca bloccata tra le rocce e collegare il mitico 

Sommerkamp SK-290RII alimentato da ben 9 mezza torcia alcaline, per attività 2m 

SSB. 
 

Ci rendiamo subito conto che dobbiamo operare a turni, perchè la distanza fisica tra 

noi (forse 5 metri) ed 1 Mhz circa di separazione di frequenza, non consentono di 

operare simultaneamente, va bene così, si ha maggiore tempo per apprezzare la vista 

del paesaggio circostante e ascoltare i QSO del compagno di avventura. 
 

Collezioniamo circa 20 QSO a testa, per quanto mi riguarda 15 (uno dei quali in 

banda L: 1200 Mhz!!!), tre dei quali con  colleghi situati su altre cime, il più distante 

sul Monte Falterona. Sinceramente avrei pensato di portare a casa risultati più 

importanti, ma  sono comunque pienamente soddisfatto!!! Sono stato rapito per tutto 

il tempo dalla natura selvaggia e rude, nonché meravigliosa, che ci circondava. 
 

Una chicca, mi sono portato anche il palmare monobanda a 1200 Mhz (Icom IC-12N 

potenza massima 1 watt e gommino originale), lasciato acceso poggiato su una roccia 

dopo alcune vane chiamate infruttuose: ad un certo punto sento  I1GPE, Beppe, che 

aveva letto il post di Roberto , BDO, su Arifidenza , e ha provato a 

chiamare......Beppe è a Biella, saranno 6 km di QRB, ma le sue parole, i suoi racconti, 

la Sua esperienza, hanno per me moltiplicato almeno per 1000 quei 6 km!!! 
 

Marco ,IZ1UMJ è una persona veramente simpatica, un  compagno si attivazione 

perfetto. Una giornata veramente gratificante su una montagna straordinaria da 

visitare nuovamente. 

 

Marco, grazie per avermi portato li!! 

 

73 e alla prossima!!! 

 

Di seguito i link youtube 
 

https://youtu.be/vI8RK9SwVd8 

 

https://youtu.be/EVFjwONfI-8 

 

https://youtu.be/XXJcCKsQVk8 

 

https://youtu.be/O2OVJkgctmE 
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