
Attivazione "Tre Croci di Castagnola 821 mt" JN45ER per il diploma QRP portatile FM MONTANO WX: sereno 

RTX:Kenwood TH-F7 

Antenna:Diamond NR77B 

 Domenica 5 Marzo 2017,giornata inizialmente soleggiata, decido di fare la prima attivazione radiantistica in 

sella alla MTB. Partenza da casa, a Borgomanero alle 8.30 direttamente in bici,i primi 2 Km su asfalto, poi sulla 

strada sterrata della CUMIONA, rapidamente raggiungo il bivio con il sentiero CAI 790,nei boschi sopra al paese 

di Gargallo. Percorrendo alcuni tratti in piano arrivo a CHEPOLI, un'area attrezzata con tavoli per pic-nic. In 

discesa raggiungo MOLINO CIOTINO, crocevia con altri sentieri. Seguendo sempre il 790,sarà tutta salita fino 

alla località SOLIVA, in Provincia di Vercelli e già all'interno dei confini del Parco Naturale del Monte Fenera. 

Proseguo su strada asfaltata, sempre in salita fino a raggiungere CASTAGNOLA, frazione del Comune di 

Valduggia. Attraversato il centro abitato, seguo il sentiero CAI 777,sempre in salita, in 5 minuti sono sotto alla 

vetta, lascio il sentiero e percorro l'ultimo tratto non pedalabile spingendo la bici.14 Km quasi tutti in salita, con 

tempo di percorrenza di 1,30 ore. Dalla mia posizione ho un'apertura a nordest verso la bassa Valsesia ed il 

Vercellese, mentre a sudovest verso il Novarese e la Lombardia Monto l'antenna sulla radio ed inizio a fare 

scansione, ponti tutti muti, provo ad agganciare l'RU 26 del Monte Cimone in zona 4,ma non ho neanche il 

ritorno del ponte. Aggancio invece l'RU18 dei colli Piacentini, ma vista l'assenza di corrispondenti non so se 

riuscivo a transitare. Passando alle dirette, sento un QSO a 145.500 mhz ma la ricezione è molto disturbata. A 

145.412.5 mhz collego I2YBC, IK2WFJ e IZ2FEB dalla Provincia di Varese, con buoni rapporti ricevuti. A 145.525 

mhz collego IW2KSM da Monza con buoni rapporti anche da parte sua, mentre  IK2DKA da Milano città mi 

riceve con R2 ed S3.In UHF a 433.500 mhz ho dei disturbi a fondoscala, tento qualche chiamata su frequenze 

adiacenti ,ma senza risposta. Il cielo si sta annuvolando e sento un venticello fresco, è ora di scendere. Ritorno 

sul sentiero 777 che percorro fino alla cappella di S.BERNARDO, proseguendo poi sul sentiero 798,superata una 

breve salita "spaccagambe" inizia una discesa molto veloce e bella battuta, che in 20 minuti mi porta a 

Maggiora nei pressi dell'autodromo di Pragiarolo, pista dove fanno gare di autocross. Su asfalto passo davanti 

alla pista di motocross dove l'anno scorso si è disputata una gara del Mondiale Nazioni. Altri 5 minuti in discesa 

e sono a casa. 

73' e a presto risentirci in frequenza. 

Marco IZ1UMJ 

 

 

 

 

 

 










