
IZ1FUM – 31/03/2019 – MONTE REIXA – 1183 MT – JN44IK 

 

Passano gli anni e il “Reixa” si riconferma il Reixa. Una di quelle cime che regalano  panorami 

mozzafiato (salvo in presenza di nebbia), una di quelle montagne che radiantisticamente offre 

potenzialità davvero rare. Peccato che non sia piu’ Sota e oltretutto per un solo metro in meno 

rispetto alla ormai nota regola della prominenza “p150”..Nell’attesa di un ulteriore controllo da 

parte degli organi di competenza ho trovato giusto non abbandonarla al suo destino e complice 

una Domenica di fine Marzo all’insegna del sole e purtroppo degli incendi registrati nella bassa 

Valsesia, sono risalito in compagnia della famiglia e di amici. Unico radioamatore del gruppo e che 

dire.. ancora una volta grazie FMMONTANO per regalarmi tanto divertimento anche con un 

semplice palmare!  Particolarità di questa escursione una variante iniziale che allunga di un po’ i 

tempi di risalita, poi in prossimità della Punta Faiallo il primo bel qso con Beppe I1WKN/R da I-ER 

013 attivo a 145.500 FM con 817 e Yagi 3 elementi. I “qutu” colpiscono ancora con un ottimo 

segnale dalla vetta over 1600 mt del Monte Cavalmurone in 44OP, S2S come con il successivo qso 

con la stazione IW2OGY attiva da I-LO 191 in JN45OV. Seguono in scia Graziano IK2CFD da 45KC, 

IU1CYQ da Vercelli in 45FH, IA5/IA5BWI/P da 52ET Isola D’Elba (Qrb over 200 km..) e ancora 

IZ1UMJ Marco da Borgomanero quest’ultimo collegato un po’ al limite con ft 60 e rh 775. Il mio 

Alan ct 145 con rh 770 sembra inarrestabile, arriva anche Gabriele IZ1PKR da zona Sant’Olcese in 

44PM, IZ1MLS dal centro di Genova in 44MJ e IU1JFE/1 portatile nei pressi della Punta di 

Portofino. Ultimo qso sulla via del ritorno con Paolo IW2CZW portatile dal Castello della Gattinara 

e non lontano dall’area interessata dagli incendi. 1 solo qso via ponte con Ivan IW1RFH/ Mobile in 

rientro dall’Emilia Romagna e la giornata volge lentamente al termine. Si rientra al “Rifugio La 

nuvola sul mare” presso il Passo del Faiallo dove prenoto con largo anticipo un tavolo per il 2° 

meeting FMMONTANO sul Monte Reixa che si terrà il prox. 1 Giugno 2019. La mia videocamera sta 

già scaldando il sensore ottico e Voi? Voi tenetevi pronti!! 

Ps: un ringraziamento particolare a Max IZ1VUU e Giacomo IU1LBK per il qrk nel corso dell’iniziale 

avvicinamento in mobile.  

73 de Davide IZ1FUM / P 

 
















