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Ennesimo contest, lo IARU VHF, questa volta scelgo di attivare una cima non molto
lontana da Roma, accontentandomi di non salire troppo in quota, so che mi perderò
ottimi collegamenti, ma preferisco non fare troppa strada in auto.
Guardando la carta delle cime referenziate, l'occhio cade su Monte Costa Sole I/LZ059, la cima più alta dei Monti Ruffi di appena 1253 m.
L'itinerario parte dal paese di Cerreto Laziale, si percorre il sentiero 563 che, dopo
un comodo tratto su strada sterrata fuori dal paese, all'altezza della captazione della
fonte Figuzza diviene un sentiero invaso da rovi e vegetazione per diverse centinaia di
metri. Mi faccio strada con i bastoncini e approfitto per far un po' di manutenzione.
Finalmente il sentiero mi riporta su un'ampia sterrata che termina ad Ara delle Valli.
Qui si riprende a camminare su sentiero 563a e 563b attraverso il variegato bosco su
traccia non sempre visibile e scarsamente segnalata, un paio di volte sono costretto a
tornare sui miei passi per ritrovare la retta via.
Dopo circa tre ore sono finalmente sulla cima, la vista è, per lo più, mascherata dagli
alberi. Attrezzo radio ed antenna, arrivano subito forti segnali dalle stazioni più
vicine, in un paio d'ore porto a termine una quindicina di QSO e chiudo in bellezza con
I3, S5 e 9A. E' ora di riprendere il sentiero dell'andata e tornare al paese, non prima
di aver mandato via dallo zaino, incautamente lasciato aperto, le centinaia di formiche
che nel frattempo vi si erano annidate.
Solito setup con Yaesu FT-817nd, per lo più utilizzato con 2.5 W, antenna yagi 5
elementi DK7ZB alla quale ho finalmente sostituito la staffa di fissaggio per
risparmiare un po' di peso, batteria LiPo.
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