
Attivazione "Monte Piogera" 1249 mt JN45ET Diploma FM MONTANO 

WX: sereno 

RTX: Alinco DJ500,Icom IC-T3H 

Antenna: Gommino originale,RAC P200BQ 

Domenica 13 agosto decido di fare un'escursione in bassa Valsesia,in zona di confine tra la provincia del VCO e 

quella di Vercelli.Lascio l'auto in uno spiazzo nei pressi del passo della Colma a 942 mt,tra i paesi di Arola e 

Civiasco.mi incammino sul sentiero CAI 642,una  strada forestale in pessime condizioni di mantenimento,con 

molti tratti erosi dall'acqua.In 45 minuti raggiungo il Passo del Termo,1016 mt,l'intenzione era di raggiungere la 

vetta del Monte Vesso,ma un "fungiat" appena incontrato mi dice che il sentiero che volevo percorrere non è 

praticabile causa  troppe piante abbattute  che ostruiscono il passaggio.Decido quindi di percorrere un 

sentiero pianeggiante raggiungendo l'alpe Piogera,dove proseguendo sul sentiero T32 proveniente da Arola,in 

50 minuti raggiungo la vetta del Monte Piogera o come lo chiamano i locali Monte Pizzinigugn,una bella 

balconata sul lago d'Orta.Inizio l'attività radio contattando a 145.500 mhz IZ3ZGK/1,Piermichele in vacanza nel 

Verbano, impegnato in escursione a Cicogna nel Parco Nazionale della Valgrande.Proseguo facendo diverse 

chiamate a vuoto su varie frequenze dirette in VHF,poi ricevo un QSO a 145.500,tra diversi OM del 

Torinese,chiamo ma non mi ricevono.Dopo varie chiamate a vuoto su vari ripetitori,contatto su IR1DD delle 

Alpi Marittime,IK1PAL/1 Pierangelo dalla prov.di Savona.Decido di scendere dalla vetta  per rientrare ed inizio 

ad incamminarmi sempre sul sentiero T32.Mi fermo in un punto aperto verso le alte montagne 

Valsesiane,Faccio qualche chiamata a 145.500 ma senza ottenere risposta,ad un tratto ricevo con R5 e S9 

IX1DHM/IX1,Stefano,operativo dalla Becca di Nona,a 3142 mt,chiamo ma non mi riceve.Con IZ1FUM/IX1 

Davide,operativo dalla Punta Regina a  2388 mt,proviamo sia in VHF che in UHF ma non riusciamo a 

sentirci.Riprendo il cammino e facendo ancora una sosta in un punto aperto verso il lago e con vista sui prati 

dell'Alpe Sacchi,contatto sempre a 145.500 mhz,due OM locali,IU1ARL Fabio e IK1ETL Sergio entrambi da paesi 

in Prov. di Novara.Altri 30 minuti di cammino e raggiungo il punto di partenza dell'escursione. 
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