
attivazione I1WKN
 sotaitalia corno mud– pm-046 (mt  2802 -JN35XV)

19 giugno 2022

Elekraft KX3   
Ant :stilo x 50 -144-432
 WX : nuvoloso  
dislivello m  1450          

Accesso :    da  autostrada A26 uscita BorgoSesia. Si supera Varallo e si arriva a Rima 
San Giovanni m 1411 antico borgo walser dove si parcheggia in basso. Si sale alla piazza 
dove  c’è  fontana  e  bar  con  terrazza,  si  attraversa  il  borgo  e  si  segue  una  bella 
mulattiera lastricata in pietra che sale nel bosco , poi per pratoni all’Alpe Vorco dove 
trovate ultima acqua e poi al colle Mud a 2325 m . Da qui volendo si può scendere al  
rifugio Santino Ferioli a 2264 m oggi chiuso. Dal colle a destra si sale in direzione 
Nord per ripida traccia  fino al Corno Mud da dove si potrebbe vedere il gruppo del 
Monte Rosa ( oggi cielo grigio per nuvole da condensa tipiche dell’estate ).
Tempo salita: 4 ore  ( oggi 3 ore e mezza Tempo CAI con Franca capogita a fare da 
lepre ) .
Ovviamente essendo col gruppo CAI mi sono tenuto leggero come attrezzatura per 
fare una attivazione ultraveloce.  Avevo preparato un sostegno antenna per lo stilo 
monobanda dei 20 metri , ma non sentivo nulla e mi sono accorto che si era staccato il 
pin  centrale  del  BNC del  cavetto mentre lo  collegavo  alla  radio.  Collegato lo  stilo 
direttamente alla radio le stazionarie  erano comunque alte e variabili e dopo 10 minuti 
di chiamate a vuoto ( oltretutto non c’era campo per mandare uno spot ) ho desistito 
in HF . Delusione per non poter accontentare i cacciatori e preoccupazione perché la 
cima mi sembrava abbastanza chiusa per le VHF, ma ho sperato di beccare almeno 
qualcuno in 6 metri, visto il contest IARU. 
Ho messo perciò lo stilo per i  50 Mhz che per fortuna funzionava meglio,  e sono 
riuscito così a collegare Max IK1GPG, Jacopo IK5AMB ed un po’ di amici lombardi, tra 
cui Dario IW2NRI, Carlo IW2NRT e Marco IW2GSC coi quali ho fatto  QSO anche in 
144 e 432. 
Poi  discesa in poco più di  2 ore e mezza con birretta finale alla terrazza e lungo 
rientro in auto a Torino.  Bella giornata in buona compagnia, peccato per le nuvole che 
non ci hanno fatto vedere molto, ma almeno ci hanno tenuto freschi.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



Salendo

attivatore con set up



la cima con capo gita


