
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte massone – pm-330 (mt  2161 -JN45EW)

1 novembre 2020

Yaesu FT4DX     Elekraft KX3
 Ant Moxon x 144 + Verticale HM x HF 

WX : Sole
dislivello m 1200        (  con spostamento Km  18        ) 
Tempo salita  ore 4 ore ( Tempo discesa ore   3    ) 

Accesso :    da uscita autostrada Gravellona Toce, si torna verso Omegna , poi si sale 
fino all’Alpe Quaggione a quota 1100.  Noi abbiamo parcheggiato nel piazzale della 
chiesetta , ma volendo si può salire ancora qualche tornante fin dove finisce la strada. 
Il sentiero parte a destra, aggira il montarozzo sovrastante , scende ad un colle (Z) ,  
poi  prosegue  lungo  la  cresta  panoramica  che  arriva  al  monte  Cerano  (  1702  m  ) 
splendido balcone con vista sui laghi, e con una breve ulteriore salita si arriva al Poggio  
Croce (1765).
Direi che fin qui è già è una bella gita.  Invece dopo la prima attivazione abbiamo 
proseguito lungo la cresta , dapprima scendendo alla Bocchetta di Bagnone e poi lunga 
risalita fino al Massone, dove siamo arrivati ormai quasi alle 2 del pomeriggio. 
Fatta la seconda attivazione alle 15,30 iniziamo la lunga discesa , abbastanza di corsa 
vista  l’ora  tarda .  Dalla  Bocchetta  per  evitare  di  dover  risalire  al  Poggio  Croce  , 
abbiamo tagliato a destra scendendo nel bosco e poi percorrendo un sentiero a mezza 
costa fino all’alpe Morello Superiore. Da qui (  ormai al  buio, abbiamo usato le pile  
frontali  )  occorre risalire di nuovo un poco per arrivare al  colle (Z) e al  punto di  
partenza . 

Bella giornata con il figlio e l’amica e soddisfazione per gli splendidi panorami e per 
aver finalmente completato il giro che qualche anno fa con il CAI non eravamo riusciti 
a fare causa neve.  Occorre avere la fortuna di azzeccare la giornata giusta , evitando 
comunque l’estate per i frequenti accumuli di nubi di condensa e preferendo le mezze 
stagioni.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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