
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IZ1UMJ NOME: La Colma

DATA: 20/04/19 REF: I/PM-
250

Alt: 753
 mt

DIPLOMA: FMM LOCATOR: JN45DQ BANDA: VUHF

Sabato 20 Aprile dedido di fare questa escursione a bassa quota sul confine tra bassa
Valsesia e Valsessera,nelle zone devastate  a marzo da un terribile incendio.

Lasciata l'auto in uno spiazzo all'inizio di via Monchezzola di Serravalle Sesia(VC).
Mi incammino sulla via che poco dopo diventa sterrata,oltrepasso un ponticello sul Rio

Chezza e proseguo su sentiero CAI 707,dopo pochi passi,come mi inoltro nel bosco  è già
evidente il passaggio del fuoco,dopo circa mezz'ora raggiungo l'alpe del Seren,una bella
baita,molto ben curata,fortunatamente salvata dal fuoco,mi fermo a chiaccherare con il

proprietario Franco,che dopo aver visto la radio attaccata allo zaino mi dice di essere un
ex radioamatore,ma ormai da 20 anni ha abbandonato tutto.

Proseguo il cammino e dopo altri 30 minuti di cammino arrivo alla Colma Vasselloni,che
non è una cima ben definita ma il punto più alto del sentiero sulla cresta che divide

Valsesia da Valsessera.
Con yaesu Ft 65 ed antenna RH 770,in diretta VHF primo Summit to Summit con

IK2WQH,Fabio dalla vetta del Monte Due Mani.
Altri QSO con Paolo IW2CZW anche in UHF,Marco IU2GDU,Luigi IU2GFW,Loris
IZ2QGF,altro Summit to Summit con Fabio IK2LEY,dal Monte Croce di Muggiò.

Purtroppo devo spostarmi continuamente di frequenza,perchè qualcuno si diverte a
mettere in portante un beep continuo che oggi mi arriva a segnale 7,ma dalle alture del

Vergante in un'altra attivazione mi arrivava a segnale 9.
Purtroppo qualche collegamento  lo perdo per colpa del disturbo che copre alcune stazioni
che tento di collegare,altro QSO con Daniele IK1XPP,poi breve pausa pranzo e decido di

proseguire sul sentiero per circa 30 minuti per raggiungere la chiesetta di
Sant'Emiliano,posto bello e panoramico.

Ritorno verso la Colma Vasselloni passando da una traccia fatta dalle moto,mi fermo per
fare ancora qualche chiamata,usando l'Alinco DJ-500 con antennino originale,e faccio
subito un altro Summit to Summit con Martino IU2IJW,dal Monte Tesoro,seguito da un

altro QSO con IU1JQH,mi sposto poi su vari ponti sia VHF che UHF,chiamo ma sono tutti
muti.

Riprendo il cammino e ripassando dall'alpe del Seren,mi viene offerto un buon caffè da
Franco,che poi mi ha accompagna in un punto panoramico molto bello poco sopra alla

baita,dove lui ha posizionato delle panchine fatte con dei tronchi di albero.
Lo saluto e proseguo il cammino,in 20 minuti raggiungo l'auto.

73'
Marco.

 



 




