
Attivazione "Il Toriggia" 912 mt JN45GT per il diploma QRP portatile FM MONTANO 

WX:nuvoloso,ventilato 

RTX: Alinco DJ500 

Antenna: RH770 

Domenica 30 aprile,giornata fredda e nuvolosa,decido di fare una breve escursione nelle zone dell'Alto 

Vergante.Lascio l'auto alla "Lavarina" di Fosseno incamminandomi sul sentiero CAI F6,in 30 minuti raggiungo il 

"Sass del Pizz",breve sosta dove faccio il primo QSO a 145.500 mhz  con IW2NBW Andrea,in portatile dal 

Monte Martino in prov. di Varese.Riprendo il cammino per altri 20 minuti sul sentiero F5,fino a raggiungere il 

"Giogo del Cornaggia",crocevia di diversi sentieri.L'intenzione era di salire al "Monte Cornaggia",ma sentendo il 

vento freddo che soffia costantemente decido di salire,seguendo la traccia del metanodotto al "Toriggia",vetta 

meno panoramica ma più riparata.Inizio l'attività radio contattando su IR1DD delle Alpi Marittime,IK1PAL 

Pierangelo da Villanova d'Asti.Spostandomi in diretta vhf,a 145.500 mhz rispondo ad una chiamata di IW1RLC 

Moreno,impegnato in attivazione  dal Monte Antoroto,proseguo facendo altre chiamate sempre in diretta vhf 

su varie frequenze,ma senza ottenere risposta.Inizio quindi a scendere sul versante a sud,fermandomi in uno 

spiazzo a circa 800 metri di altitutine,aperto verso il Lago Maggiore,sempre a 145.500 mhz collego IU2GLO 

Adriano di Legnano.Dopo aver fatto qualche foto,rimetto il gommino originale sul palmare e scendo verso il 

"Sass del Pizz",nonostante la brutta giornata ci sono circa 20 persone che sostano nell'area picnic.Ultimo tratto  

per raggiungere l'auto seguendo il sentiero F5,metto in scansione la radio e si ferma su RU18 dei Colli Piacentini 

dove 2 corrispondenti stanno terminando un QSO,tento di contattarli ma sono in un punto immerso nel bosco 

e per loro sono incomprensibile,a filo QRM,scendo rapidamente per raggiungere l'unico punto 

semiaperto,vicino ai tralicci ENEL,faccio nuovamente chiamata e mi risponde IW4BSG Andrea,da Piacenza,mi 

passa un rapporto di R4 S9 sul ripetitore,e R2 S1 in diretta sulla frequenza in ingresso,dove però io ovviamente 

non lo ricevo,140 km di QRB con il gommino originale in condizioni non ottimali da parte mia a circa 500 metri 

di altitudine!!! Soddisfatto percorro l'ultimo tratto di sentiero ed in 10 minuti raggiungo l'auto. 

 

73' 

Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 

 








