
Attivazione "Monte 3 croci di Castagnola" 821 mt JN45ER per il diploma QRP portatile FM MONTANO 

WX:sereno 

RTX: Alinco DJ500 

Antenna: Gommino originale  

Domenica 11 giugno decido di fare un'escursione in MTB nel Parco Naturale del Monte Fenera.Parto in sella 

direttamente da casa,primo tratto in asfalto fino a raggiungere la pista di autocross di Maggiora,percorro poi la 

"strada delle vigne"contrassegnata CAI-798 ,carrozzabile sterrata fino al "casot del bus" baitino  dei cacciatori 

che fanno le battute al cinghiale in zona.Poco più avanti inzia il sentiero a tratti ripidi e molto sconnessi,il caldo 

è soffocante,20 minuti di sofferenza e raggiungo il bivio con la strada tagliafuoco,deviando poi a sinistra,altri 15 

mnuti e raggiungo la "cappella di San Bernardo",scambio 4 chiacchere con un altro biker,unico escursionista 

incontrato in mattinata,e poi affronto l'ultimo tratto di salita fino alla vetta sul sentiero CAI-777.Inizio l'attività 

radio contattando a 145.500 Mhz IZ1TEJ,Gianluca in portatile da Agnona(VC).Spostandomi a 145.350 Mhz 

sento un QSO tra diversi OM della zona di Torino,chiamo ma per loro sono quasi incomprensibile, le alte 

montagne della Valsesia mi chiudono verso il Torinese.A 145.550 Mhz contatto IK2NBU Arnaldo,in attivazione 

insieme ad altri OM dal Monte Misma(BG).A 145.325 Mhz contatto IK2XRJ Roberto dalla provincia di Varese e  

IK1YOD Angelo in portatile dalla "colma del Monbarone" a 2371 mt di altidutine,sul confine tra le provincie di 

Biella e Torino.A 145.300 Mhz contatto IZ2JJB Giorgio da Legnano(MI).Scansionando poi i ripetitori in 

memoria,rispondo su RU18 dei Colli Piacentini ad una chiamata di IZ4IPU Davide dalla provincia di Piacenza,mi 

dice di ascoltarmi in diretta all'ingresso del ripetitore,quindi facciamo QSY prima in UHF a 433.550 Mhz dove mi 

riceve con S1 e R4,poi in VHF a 145.525 Mhz dove arrivo con S5 e R5.Ultimo contatto della mattinata con I5LN 

Guido dalla prov. di Lucca su IR1DD delle Alpi Marittime.Inforco la bici e mi godo gli 11 Km sulla divertente 

discesa sterrata fino a Maggiora. 

73' 

Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 

 








