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Mercoledi’ 01 Luglio 2020 approfittando della prolungata pausa qrl, con un meteo incerto ma che 

concedeva qualche ora di relativa tranquillita’, decidevo di attivare la referenza DReS PM-022 appena 

rilasciata, relativa ad una Cappella commemorativa costruita su di un promontorio sovrastante l’abitato di 

Piedimulera, in Val d’Ossola e all’imbocco della Valle Anzasca. 

Questo luogo, ove presumibilmente in tempi antichi esisteva una costruzione militare a difesa e controllo 

del territorio, era stato teatro di episodi bellici della seconda guerra mondiale. Tutta la storia la scoprirete a 

fondo articolo ricercando le testimonianze sul web tramite il link indicato, o se volete approfondire, tramite 

altre fonti storiche. 

Qui e’ stata costruita una Cappella in memoria dei caduti e posato un obelisco in granito, molto ben visibili 

dal piano della vallata, in ingresso a Piedimulera. 

 

Lasciata l’auto a Cimamulera, proseguivo per 10min ca. su comodo sentiero nel bosco seguendo le 

indicazioni che mi portavano a questo magnifico balcone panoramico, con apertura prevalentemente a 

nord ed est. 

 

Verso le 09,00 locali, dopo aver  trovato comoda collocazione sui gradini del monumento, piazzata 

l’antenna, posizionato l’818 sullo zaino e posto un occhio d’attenzione ai nuvoloni che nel frattempo 

scaricavano acqua piu’ a est, iniziavo a fare le mie chiamate. 

 Alle 09:35 loc. ecco arrivare il primo corrispondente, l’amico Bruno IZ2MHO, sempre presente, per poi 

terminare con altri amici della zona 2 verso le 12:30 loc. 

Appena smontata l’attrezzatura, iniziava a piovigginare, ed il tempo di chiudere la portiera dell’auto che le 

nuvole si mettevano a scaricare acqua a secchiate.  E’ andata decisamente bene ! 

 

Condizioni di lavoro : 

- Antenna 10 elementi  Diamond A144S10R 

- Yaesu FT-818  

- Batterie LiPo 9,8Ah 

- Cavalletto fotografico 

 

 

La prossima uscita sara’ nuovamente dedicata al DReS con un ulteriore new one.  

Luoghi e storie in Ossola sono veramente inesauribili. 

 

Informazioni sul luogo le potrete trovare ai seguenti indirizzi : 

 

https://www.comune.piedimulera.vb.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/cappella-della-pace-

cimamulera-29115-1-2a163aa89f7c061e3500354fe263d85f 

 

http://www.isrn.it/materiale/dvd_chiovini/repubblica_partigiana/4_6.html 

 

 

e sul web tanto altro, …. basta cercare ! 

 

Grazie a tutti e alla prossima ! 



 

 IK1TNU Renato MQC#221 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


