
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME: Monte Novesso

DATA: 09/12/18 REF: I/PM-
207

Alt: 1409
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN45DU BANDA: VUHF

Domenica 09 dicembre,mi sveglio presto e mentre faccio colazione penso a dove salire in
quota,per sfruttare questa giornata “calda” e senza neve.

Decido per il Monte Novesso sulle alture del Lago d'Orta,il giro che ho in mente parte dalla
Colma di Civiasco con un tempo di salita di circa 2,30 ore. 

Il rischio però di trovarmi a camminare su un sentiero in mezzo al bosco in una zona dove
fanno battute di caccia al cinghiale,mi fa cambiare itinerario.

In auto mi dirigo fino a Varallo Sesia(VC),proseguendo verso la frazione di
Morondo,continuo poi a salire  sulla strada che porta all'Alpe Sacchi,quasi tutta asfaltata e

ben tenuta.
Parcheggio nei pressi della Colma Barella(1181 mt),mi incammino per 500 metri ancora su

strada,fino alla Sella del Riale d'Acqua(1.205 mt),confine tra Valsesia e VCO.
Sulla jeppabile che scende verso Arola,vedo diversi cacciatori con i giubbottini arancioni e

sento degli spari,stanno battendo proprio la zona che ho volutamente evitato.
Dalla Sella parte il sentiero,inizialmente in un bosco di faggi,fino alla boscosa vetta del
Monte Massaro(1276 mt),dopo un tratto in discesa,risale sul versante sud del Monte

Novesso,con qualche tratto su roccette,ma mai pericoloso.
In 50 minuti dall'auto,raggiungo la cima,panoramica ad est verso i laghi e la pianura e ad

ovest verso le montagne Valsesiane.
Sulla vetta c'è una stazione idrometeorologica della Regione Piemonte(non fotografata).

Inizio l'attività radio,con yaesu FT65E ed antenna telescopica RH770.
In circa un'ora faccio 1 collegamento in  diretta UHF e  10 collegamenti in diretta VHF,QRB
max 251 Km,con IU4CWY,Roberto da Serramazzoni,in prov. di Modena.Ricevo anche con

segnale 3 e radio 2,I3ETI,Guglielmo dalla prov. di Verona,lui però mi ascolta molto
frusciato ed incomprensibile,l'avevo già collegato in passato,con segnale 9 e radio 5 dai
modesti 690 mt della Pietra Groana,in bassa Valsesia,in una zona molto più aperta nella

sua direzione.
Termino l'attività e mentre sto scendendo  sul sentiero faccio un QSO su IR1DD delle Alpi

Marittime.
In mezz'ora raggiungo l'auto ed inizio la discesa verso Varallo Sesia.

Poco fuori dal paese,contatto in diretta VHF,IW2CZW/1,Paolo,collegato già dalla vetta
quando era ancora a Magenta,ora in salita verso il Monte Cimarone sopra a

Borgosesia(VC).Lo ricollego anche dopo,quando è in vetta ed io ormai quasi a casa.

73'
Marco.



 




