
Attivazione "Monte Crocino" 1021  mt  JN45FV per il diploma QRP portatile  

FM MONTANO 

WX: sereno 

RTX:Kenwood TH-F7;Wouxun UV6-D 

Antenna:Diamond NR77B-Diamond RH701 

Domenica 12 marzo, vista la bella giornata soleggiata con temperature primaverili, decido di andare alla 

scoperta di nuovi sentieri nelle montagne sopra a Baveno(VB).Partenza in località "tranquilla" nei pressi del 

bacino dell'acquedotto, primo tratto in salita sul sentiero CAI M3, in 10 minuti raggiungo il bivio con il sentiero 

M3A,che seguo procedendo con alcuni tratti in piano ed altri in leggera salita, fino a raggiungere in 30 minuti il 

sentiero M2,che imbocco procedendo in salita fino a raggiungere in 30 minuti l'alpe Vedabia (879 mt),dove ci 

sono alcune baite. Riprendendo il sentiero M3,in 20 minuti mi trovo sotto al Monte Crocino, deviazione 

salendo tra le piante e raggiungo la vetta, un piccolo spiazzo con dei massi immerso nel bosco e senza punti 

aperti e panoramici verso il lago Maggiore. Inizio a fare delle chiamate a vuoto su varie dirette in VHF ed UHF e 

su alcuni ponti, poi riesco a collegare IZ4PHP Carmine da Pavullo, tramite l'RU26 del Monte Cimone. Poco dopo 

collego a 145.500 mhz,IU1GAR Marco, impegnato in attivazione FM Montano dalla vetta del Monte Antola. 

Spostandomi poi a 145.400 mhz, collego IK2ECR Mario dalla provincia di Milano, con lui rapida QSY anche in 

UHF. Decido di scendere poco sotto alla vetta, al "Crocino bivacco da Ezio 920 mt", punto panoramico dove 

sono posizionate una croce ed una lapide, in memoria di Ezio Nicora, tragicamente scomparso in zona nel 

2009.Il panorama sul lago è fantastico. A 145.425 mhz, collego IW2GKU Mario dalla provincia di Como. Dopo 

altri tentativi a vuoto su varie frequenze, collego IZ2BHN Mario, dalla provincia di Milano. Dopo aver fatto 

qualche foto, mi incammino per rientrare, seguendo sempre il sentiero M3 in 15 minuti raggiungo il Monte 

Camoscio, affollato di gente vista la bella giornata, altri 20 minuti e giungo al punto di partenza del giro.  

 

 

73' e a presto risentirci in frequenza. 

Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 

 








