
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME: Bocchetta di Ruggia

DATA: 09/08/19 REF: I/PM-
164

Alt: 2170
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN46FE BANDA: VHF

Venerdì 9 agosto,decido di fare un'escursione in Valle Vigezzo.
Lascio l'auto a Prestinone di Craveggia,punto di partenza della cabinovia che in 10 minuti

raggiunge i 1726 mt della Piana di Vigezzo,punto di partenza di numerosi itinerari.
Salendo sul sentiero CAI M25,in circa 50 minuti raggiungo la Bocchetta di Muino,a quota
1977 mt,dove oltre ad una cappelletta c'è una statua in legno raffigurante uno “spallone”

delle valli.
La cima referenziata è indicata come Bocchetta di Ruggia,che però sulle mappe è quotata
a 1990 mt,mentre il punto GPS referenziato è su una delle 4 cime denominate Schegge di

Muino.
Per raggiungerla salgo agevolmente sul sentiero di cresta fino a raggiungere la 2°

punta,poi per evitare un tratto molto ripido,passo su delle tracce a sinistra della
montagna,risalendo poi su  facili roccette raggiungo direttamente la 4° cima.

Durante la prima fase di salita avevo provato diversi ripetitori ma non ne agganciavo
nessuno,ma già lo immaginavo,perchè mi trovavo circondato  da montagne superiori ai

2000 mt di quota.
Nei giorni precedenti,studiando le cartine escursionistiche della zona,avevo deciso di
tentare da questa cima,per sfruttare un'apertura a sud-est verso il confine con la valle

Cannobina che scende verso il lago Maggiore.
Con Yaesu FT-65 ed antenna RH-770 inizio a provare diversi ripetitori,chiamo su

IR1DD,ma chi mi risponde mi riceve malissimo,quasi incomprensibile,faccio poi chiamata
su RU18 dei colli Piacentini ma non ottengo risposte,facendo scansione ricevo nitida e a
segnale 7  la voce registrata di alcuni ponti in zona di Cuneo,provo ma non li aggancio

nemmeno.
Chiamando in diretta VHF su diverse frequenze,faccio 5 QSO tutti in zona 2,collegando
OM delle Prov. di Varese,Lodi,Cremona,Como e Lecco,con uno di loro faccio anche 1

QSO su R0 Svizzero del Monte Tamaro.
Inizio la discesa dallo stesso sentiero fatto in salita,in poco più di un'ora raggiungo la

stazione della cabinovia,che mi riporterà al parcheggio.

73'
Marco.

 





 


