
Attivazione "Monte Briasco" 1185 mt JN45DT per il diploma QRP portatile FM MONTANO 

WX:sereno 

RTX: Alinco DJ500 

Antenna: RH770 

Sabato 13 maggio,decido di fare un'escursione nella zona tra il Verbano e la Valsesia alla scoperta di nuovi 

sentieri.Partenza da Artò,frazione di Madonna del Sasso(VB),parcheggiata l'auto nei pressi del campo 

sportivo,percorro un primo tratto su asfalto,già contrassegnato CAI-T36,raggiunta una cappelletta il sentiero 

devia a sinistra,salendo su  una larga strada sterrata ben mantenuta,in circa 1 ora raggiungo il Passo di 

Cambocciolo,crocevia di diversi sentieri.Dopo una breve sosta dove faccio alcune chiamate a vuoto su vari 

ripetitori riprendo il cammino seguendo il sentiero 758,il primo tratto immerso nel bosco,poi oltrepassata l'alpe 

Soliva diventa più aperto e riesco a vedere la croce  del Monte Briasco.In 50 minuti raggiungo la Sella del 

Gallo,poi altri 10 minuti di salita sul sentiero 747 e sono in vetta.Inizio subito l'attività radio contattando a 

145.500 mhz IU1ARL/2,Fabio in portatile dai sentieri del Parco del Ticino in prov. di Varese.Spostandomi poi a 

145.525 mhz,collego IK2DKA Gaspare,IZ2SIE Marco dalla prov.di Milano,IK2GAV Attilio dal Varesotto e IZ1LAU 

Sergio dal Torinese.Avrei voluto proseguire con i QSO per ancora mezzora,ma decido di abbandonare la 

postazione,per lasciare spazio e tranquillità ad un gruppo di 10 escursionisti giunti in vetta.Poco sotto,seguo il 

sentiero 734 ed in 10 minuti raggiungo il Rifugio Primatesta(privato) a 979 mt di altitudine,gironzolo un pò li 

intorno segnandomi i tempi di percorrenza riportati sui cartelli CAI dei vari sentieri che scendono sul versante 

Valsesiano per pianificare poi le prossime escursioni in zona.Riprendo l'attività radio  facendo varie chiamate 

su diversi ripetitori,contattando su RU26 del Monte Cimone,collegato alla rete Echolink,IT9PQO Tony da 

Messina.Riprendo il cammino sul sentiero 747 ritornando alla Sella del Gallo,seguendo poi una traccia giungo 

sulla vetta soprastante a 1150 mt di altitudine,fermandomi in un punto discretamente aperto verso il lago 

D'Orta.Dopo una breve pausa pranzo faccio gli ultimi 2 QSO della giornata,contattando a 145.325 mhz I2PHV 

Paolo e IK2YXV Enrico dalla prov. di Varese.Scendo seguendo una strada sterrata riportata sulla cartina ma non 

contassegnata dal CAI,in 40 minuti raggiungo l'alpe Lauger,dove inizia l'asfalto,altri 20 minuti e arrivo  al 

parcheggio dove ho lasciato l'auto. 
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