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Veloce puntata su di una cima vicina in occasione del contest Apulia. Parto abbastanza

presto per evitare il caldo, data la non eccessiva elevazione della meta. In realtà, vista

la tipologia dell’itinerario che si svolge quasi completamente in un bellissimo bosco,

questo non si  rivelerà un problema.  Arrivo in cima in un’ora e un quarto,  monto la

stazione e via con i collegamenti. Inizialmente, anche data l’ora, la propagazione non è

eccezionale ma nel giro di un’oretta si apre e mi permette qualche buon collegamento.

DX con IT9BDM, anche lui in altura sul monte Soro a 1800 m di quota ma con 400 W,

883 km!

Chiudo le operazione alle 10,30 locali e raggiungo la famiglia in spiaggia.

Bella giornata anche se il posto rimane un po’ chiuso verso est.

Itinerario

Dal colle del Melogno si percorre l’Alta Via dei Monti Liguri in direzione ovest fino ad

una variante che porta velocemente sulla cima. Il percorso è di circa 6 km all’interno

della bellissima foresta Barbottina, una faggeta con alberi di 50 m, consentendo così

di camminare sempre all’ombra e al fresco su una pista forestale comodissima. A circa

5 km dall’inizio parte un bivio che questa volta sale molto ripido fino quasi sulla cima

che  rimane  un  po’  nascosta  dalla  vegetazione.  Si  intuisce  perché  la  vegetazione,

guardando verso sud, si apre lasciando intravedere il cartello posto in corrispondenza

della vetta.

Alla prossima e 73

Cima Attrezzatura

Bric Agnellino – JN44CE TRX: FT-817

Itinerario: Antenna:  6  el.  DK7ZB
autocostruita



località partenza: Colle del Melogno (Rialto, SV) Potenza: 0,25 W / 1 W

esposizione prevalente: Est e Nord

quota partenza (m):  1.027

quota vetta (m): 1.335

dislivello  complessivo  (m):  445  con  un  po’  di
saliscendi

difficoltà: T
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