
Capanna Mara - DRI-LO176  (1125m JN45OU)    24 AGOSTO 2019 
 

Una breve gita con tempo stupendo e temperatura piacevolissima (per essere Agosto!) partendo  
in tarda mattinata dall’Alpe del Viceré in comune di Albavilla (Como). La salita avviene lungo la larga 
mulattiera che porta alla bocchetta sotto la vetta del monte Bolettone.   
Il grosso della salita è nel bosco al termine del quale si aprono stupendi scorci sulla pianura a sud  
(foto 1).  
Durante la salita, appena partiti dall’auto, ho acceso il mio Anytone D878 con antenna RH770  
e, pur schermato dagli alberi del bosco, ricevo con segnale ottimo (stimato 5-9 – l’indicatore a tacche  
del portatile era al massimo) in VHF a 145.4875 Giuseppe IU2KBP da Lecco (JN45QU) e Luca da Quintano  
vicino a Crema (JN45TK). Mi sposto poi su 145.475 per parlare con Alessandro I2BGH a Milano in zona  
San Siro al locatore JN45NL.  Vista la qualità del segnale siamo allora passati in UHF a 433.525 dove il  
segnale era sempre ottimo, sicuramente pari a quello in VHF.  
Alla classica frequenza di 145.500 c’era invece parecchio QRM.  
 
Salutato Alessandro, siamo allora scesi dal sentiero in direzione nord-est verso la Bocchetta di Lemna  
che raggiungiamo in meno di mezz’ora, e poco dopo alla Capanna Mara. La propagazione continuava  
ad essere buona, e ho agganciato il ponte IR1X al Monte Beigua (loc.- JN34VK) parlando con Daniele  
IU2MAT da Sesto S.Giovanni.  
La Capanna Mara è un bel rifugio con un interno tenuto ancora “old-style”,  e la cucina è ottima (fig.2).  
Dopo una fantastica pastasciutta e torta alla capanna Mara, siamo allora tornati all’Alpe del Viceré dal  
largo sentiero lastricato in mezzo al bosco (Fig.3).  La propagazione sembrava cambiata, tanto da non  
essere riuscito a fare altri QSO in diretta.  
 
Pronti per la prossima attivazione… 
Carlo IU2MAH 

 

 
Fig.1 – sguardo verso sud-est sui laghi brianzoli e la pianura 
 

https://opentopomap.org/#marker=12/45.84409/9.19472


 
Interno del Rifugio 

 
 

La mulattiera lastricata in discesa, al ritorno verso l’Alpe del Viceré. 


