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ATTIVAZIONE RIFUGIO NICOLA LO-177  
Per la prima attivazione del 2020 abbiamo scelto il Rifugio Nicola LO-177 sopra i Piani di Artavaggio (LC). 
Lasciata l’auto nei pressi della funivia in località Moggio, siamo saliti ai Piani da cui parte il sentiero per 
raggiungere il Rifugio Nicola posto a quota 1900 m. 
Il sentiero innevato e a tratti ghiacciato, ha richiesto l’uso dei chiodini sotto agli scarponi dei bambini mentre 
io e la mia XYL abbiamo utilizzato le ciaspole per coprire i 250 metri di dislivello. 
 

 
 

Dopo circa 50 minuti di cammino abbiamo raggiunto il rifugio avvolto dalle nuvole. Purtroppo, per gran parte 
della salita, la visibilità è stata limitata dalle nuvole basse e solo verso le 12:00 locali, grazie ad una veloce 
schiarita, abbiamo potuto ammirare il panorama circostante con il Monte Sodadura alla cui forma si ispira la 
costruzione del rifugio Nicola. 
 

 

CALL: IZ2QGF/2 NOME: LORIS BIANCHI 

DATA: 26/01/2020 REF: LO 177 Alt. 1.900m 

DIPLOMA: Rifugi LOCATOR: JN45SW BANDA: 2 M 



Prima del pranzo a base di Pizzoccheri, ho contattato sulla frequenza FM Montano alcuni amici già a log in 
altre escursioni e alcuni collegati per la prima volta. Il QRB maggiore con IK1XPP dalla provincia di Vercelli 
di circa 140 Km mentre altri amici rispondevano dalla zona di Milano e Lecco.  
 

 
 
Per l’attivazione ho utilizzato il portatile Wouxun UV6D con antenna Tengko RH660S comprata per pochi 
euro e che sembra più performante rispetto al gommino originale. Dopo pranzo avrei voluto fare alcune 
prove con la Diamond 5 elementi in 2m SSB (avevo il fido 817 nello zaino), ma la visibilità si era ridotta di 
nuovo e la temperatura iniziava a scendere.  
Ripreso il sentiero ben segnalato con paletti, siamo tornati verso la partenza della funivia. 
Ringrazio gli amici che mi hanno collegato.  
 
Alla prossima 
73 de IZ2QGF Loris 
MQC 267 
 

 
 


