
11/02/2017 - IZ1UMJ  - Sass dal Pizz – 763m -  JN45GT 

Sono Marco IZ1UMJ,radioamatore della provincia di Novara,come debutto per il diploma
 FM MONTANO 2017,ho attivato  sabato  11 febbraio  la  località  "sass dal  pizz"(763mt)
JN45GT nella zona dell'alto vergante sulle alture del lago Maggiore. 

Punto  di  partenza  un  parcheggio  sterrato  in  località  "lavarina"  nel  comune  di
Nebbiuno(NO). 

Giornata grigia e nuvolosa,zaino in spalla e radio in mano in monitor su RU25 del campo
dei fiori e 145.500 mhz,imbocco il sentiero CAI F6 imbiancato dalla nevicata del giorno
prima. 

In  15  minuti  circa  raggiungo  la  località  "fornace  sassotti";  sosta  di  5  minuti  per  fare
chiamata sul ponte RU25 e anche su RU18 dei colli Piacentini,senza ottenere nessuna
risposta. 

Riprendo il cammino imboccando un sentiero non mappato abbastanza ripido ed a tratti
sconnesso che in circa 20 minuti mi porta quasi in vetta al "Monte Toriggia"(912 mt) .

Faccio ancora qualche chiamata sui due ponti UHF di prima, ma sono sempre muti. 

Noto intanto che sulla frequenza 433.500, ho una portante a fondoscala, credo telecontrolli
o qualcosa di simile.

A 145.500 collego IZ2MHO Bruno e IW2FIJ Mauro,dalla zona di Milano; dopo qualche
passaggio li  saluto e riprendo il  cammino,  l'obiettivo della  mattinata era raggiungere il
"Monte Cornaggia"(921mt), ma vista la giornata brutta ed i circa 6 centimetri di neve a
terra, decido di scendere dallo stesso versante della montagna fermandomi al "sass dal
pizz"(763),  punto  ottimo  per  ammirare  il  panorama sul  lago Maggiore,  oggi  purtroppo
nascosto dalle nubi molto basse.

Da li collego IZ1PJN Franco in Novi Ligure, tramite il ponte R2 del Monte Penice.

Dopo alcune chiamate a vuoto su RU25 e RU18, scanalando sento un QSO a 145.525 ,mi
aggrego e collego IK2GVS Paolo, IK2FZZ Luciano IZ2SIE Marco, tutti della provincia di
Milano e IW2KSM Mario di Monza.  

Alcuni mi ricevevano con segnale 0 ma comunque con una modulazione comprensibile.
Proseguendo il QSO con loro mi incammino per il sentiero che in circa 10 minuti mi riporta
al parcheggio dove avevo lasciato l'auto.

Come radio ho utilizzato un ALINCO DJ500 con antenna originale.

73' e a presto risentirci in frequenza.

Marco IZ1UMJ








