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Il Resegone è una delle montagne più note della Lombardia, in quanto è facilmente visibile nelle 

giornate di bel tempo con la sua forma caratteristica, e resa famosa dal Manzoni nei suoi Promessi 

Sposi. 

Il Resegone è, a mio avviso, una delle cime più adatte a fare attività QRP in quota, per la sua 

posizione elevata e isolata verso tutta la pianura padana verso gli appennini a sud.  Inoltre la sua via 

normale di salita non è troppo faticosa partendo dai Piani d’Erna sfruttando la funivia che parte dal 

piazzale di sopra Lecco. 

 

Parto tardo, verso le 10:30 e sceso dalla funivia a Erna, si inizia in piano ma poi in breve si guadagna 

quota (Figura 1), e si entra in un panorama tipicamente alpino, quasi fossimo alle Dolomiti…. (Figura 

2).  Il sentiero segue la via normale di salita, è piuttosto ripido e quasi in cima, prima di entrare nel 

canalone da cui già si vede il Rifugio Azzoni, posto proprio sotto la vetta, si ha anche un breve tratto 

con un pezzettino di corda fissa, utile se bagnato o d’inverno (Figure 3 e 4). 

Prima di entrare nel canalone, verso le 12:30,  accendo il portatile Anytone 878 con la mitica antenna 

RH770, di cui sono soddisfattissimo, a 145.500 MHz, frequenza per il FM montano in VHF, e collego 

parecchi colleghi, quasi ci fosse un pò di pileup!  In particolare Gabriele IU2LXS da Rovellasca, con 

cui abbiamo preso la patente lo scorso dicembre, IU1LCI Daniele da Albignano (TO), Guglielmo I3ETI 

da Verona, IW2OFO da Crema e Giancarlo IU4DDU da sud Piacenza.  Con Enrico Ik2QBA siamo 

riusciti a fare un S2S dal Sacro Monte in Varese con un portatile a bassissima potenza, mentre 

Roberto IW2OBX era proprio sotto di me, a Lecco….  

 

Arrivato poi al rifugio verso le 13 (Figura 5) sono salito in vetta per provare a collegare un rig HF 

portatile (RS-918) con un’antenna a loop e fare la mia prima esperienza SOTA in SSB sui 40m.  

Purtroppo, la vetta era affollatissima, e sono dovuto scendere qualche metro sulla cresta e 

appollaiarmi in qualche maniera (Figure 6 e 7).  Grazie ad Alberto IU2LFP da Varese e a Sergio 

IW2MWC da Milano abbiamo fatto qualche prova su 40m a 7.090, io riuscivo a sentirli benino, 

mentre loro ricevevano un segnale nullo o quasi.  Era la mia prima esperienza in SSB con questo 

apparato (10W max), per cui sono già abbondantemente soddisfatto del risultato e dell’aiuto che 

ho ricevuto.   

Ho potuto stare poco in vetta, ma, riposto via rig HF ed antenna, sono anche riuscito prima di 

scendere verso le 14 a fare un altro collegamento S2S con Marco IU2HEE in discesa dal Monte 

Bronzone I-LO238, e anche di collegare Fabrizio IU1MRY dal Lago d’Orta. 

Non ho volutamente cercato di fare collegamenti su ponti, visto i risultati (per me fantastici) sulla 

frequenza dell’FM montano in VHF. 

 

Alla fine, è stata per me una bellissima giornata, sia dal punto di vista radiantistico che montanaro, 

dato che per me, milanese acquisito brianzolo e ormai ex-alpinista, il Resegone è sempre una 

montagna simbolo, oltre che una vetta ideale per fare collegamenti DX. 

 

Alla prossima…. 

Carlo IU2MAH 
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