
IZ1UMJ Monte Camoscio - Diploma QRP portatile FM MONTANO

 Sabato 18 febbraio ho attivato  il Monte Camoscio(890 mt)JN45FV. Punto di partenza in località 
"tranquilla"(280 mt) nel comune di Baveno(VB). Lascio l'auto in uno spiazzo dopo le ultime case 
della via, mi incammino sul sentiero che fa  da cavalcavia sopra l'autostrada, poco più avanti,nei 
pressi del bacino dell'acquedotto imbocco il sentiero CAI M3;  in 20 minuti raggiungo il bivio con il
sentiero M3/A che, stranamente, sulla mia cartina non è mappato.
In quel punto, il CAI di Baveno ha messo una sorta di piedistallo con un libro degli ospiti dove 
segnare il proprio passaggio. Faccio una sosta e chiamo su RU25 del Campo dei Fiori ma senza 
nessuna risposta. Metto allora in monitor la radio su 145.500 e 433.500 MHz e riprendo il cammino.
Il sentiero sale abbastanza rapidamente e sconnesso, risparmio il fiato e non faccio altre chiamate in
frequenza. In 40 minuti sono quasi sotto alla vetta del monte, nei pressi del rifugio di" Papà 
Amilcare", costruito dal gruppo Alpini di Baveno. Altri cinque minuti e raggiungo la vetta. 
Nonostante la giornata soleggiata, il lago Maggiore è coperto da foschia, quindi anche oggi niente 
foto panoramiche.
Il tempo di scambiare quattro chiacchere con dei ragazzi che hanno raggiunto la vetta salendo da 
una via ferrata ed inizio l'attività radio con l'ICOM ICT3H con il gommino originale su frequenza  
145.500 MHz ed inizio a chiamare. L'Alinco DJ500 con antenna bibanda RAC P200BQ lo utilizzo 
in scansione sui Ponti Radio. Nessuna risposta in diretta e ponti muti.
Faccio chiamata su RU26 del Monte Cimone, in zona 4, e mi risponde IZ1YYP Antonio da Torino, 
che dice di ascoltarmi bene, solo leggermente frusciato.
Qualche passaggio... lo ringrazio e lo saluto ed inizio a fare chiamate su varie frequenze in VHF, 
sempre FM.
A 145.450 collego IW2NPE Nicola da Bresso(MI), qualche passaggio e poi deve fare QRT.
Faccio ancora qualche tentativo in UHF ma nulla. Un'ultima chiamata a 145.500 e mi risponde 
IK2GZI Daniele da Milano, con lui ci spostiamo anche in UHF e dopo qualche prova su varie 
frequenze,disturbate nella sua zona riusciamo a sentirci a  433.000 MHz; lui mi riceve con un 
rapporto di R-4 ed un segnale S-6. Lo ringrazio e lo saluto, per me è ora di scendere.
Nei pressi della vetta noto che ci sono due basamenti in cemento con all'interno quattro piani 
lavorati in ferroche, probabilmente, servivano come appoggio per qualche traliccio ora smantellato.
La prossima volta che salirò qua, porterò la base magnetica e l'antenna Diamond SG7900. 
Mi incammino sul sentiero da dove sono salito ed in circa 25 minuti raggiungo l'auto.
73' e a presto risentirci in frequenza.
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WX: sereno RTX: ICOM ICT3H ed ALINCO DJ500

Antenne: gommino originale e RAC P200BQ










