
attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte sagro – to-303 (mt  1753 -JN44BC)

15 agosto 2018

attrezzatura: trx – 817  antenna dk7zb 6 elem autocostruita -  0,25 w

tracciato: partenza rifugio carrara 1320 mt – dislivello 400+200 mt di saliscendi diff
EE esp ovest

Trovandomi a Lerici  il  giorno di ferragosto ho pensato ad una attivazione in zona:
perché non provare sulle Alpi Apuane? Questa volta è toccato al Monte Sagro. Partito
dal rifugio Carrara verso le 7 sono arrivato in vetta dopo circa 1h30 con parecchi
saliscendi ed un finale piuttosto ripido.
Giornata decisamente ventosa con raffiche notevoli e quindi parecchio fredda. Dalla
cima  la  vista  è  notevole.  Monto  quindi  la  stazione  e  dopo  il  primo  QSO il  pacco
batterie nuore! Meno male che ne avevo un altro: morto pure lui. Dopo un po’ di prove
riesco  a  trovare  una  combinazione  di  batterie  sufficiente  a  fare  ben  11  QSO in
un’oretta  di  attività.  Niente  di  eccezionale,  pensavo  meglio  ma  date  le  difficoltà
tecniche non credo di poter valutare il luogo per bene. Sarà per un’altra volta.

Itinerario
Dal rifugio Carrara a Campo Cecina si segue l’itinerario n. 173 che aggira a sinistra il
Monte Borla e raggiunge Foce di Pianza 1279 m. Da Pianza attraverso il versante ovest
si  segue  per  poco  il  crinale  ampio  e  pianeggiante,  di  aspetto  carsico  con  resti  di
postazioni di guerra, e si continua a seguire il sentiero n. 173 diretto verso la foce di
Faneletto lasciando a destra il  bivio  con il  sentiero n.  172 diretto alla  Foce della
Faggiola. Ad un tratto si raggiunge una costola poco marcata ed in parte rocciosa sui
pendii  OSO del  Monte  Sagro  e  la  si  percorre  seguendone  le  tacche  azzurre.  Si
raggiunge quindi la cresta Nord-ovest vera e propria che si segue fedelmente fino ad
arrivare alla cima del Monte Sagro sovrastata da una grossa croce (1749 m.).
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