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Attrezzatura:RTX: Elecraft KX2
Antenna: Verticale

Dopo la disavventura della mancata attivazione del Monte Cimone a 1200 metri per
neve  con la YL abbiamo visto nell’elenco delle cime SOTA una cima di altezza modesta
(612mt.) ma con un buon dislivello oltre 300 metri e un bel sentiero con un bellissimo
panorama tra le Prealpi e le colline del prosecco “il monte Baldo”.
Il Monte Baldo è la più alta delle colline sub-prealpine interposta tra Revine Lago e
l'abitato  di  San  Lorenzo.  Fronte  alla  chiesa  di  Nogarolo,  frazione  di  Tarzo,  ci  si
incammina  a  destra  in  direzione  SE  lungo  via  del  Montagnai.  Superate  le  ultime
abitazioni  si  imbocca  il  sentiero  1051  che  si  inoltra  nel  bosco  come  naturale
proseguimento  della  via,  antico  collegamento  con  Serravalle.  Raggiunta  una  casa
abbandonata (a quota 443 m) si prosegue in direzione del sentiero 1043. Dopo una
breve  discesa  si  giunge  nell'area  di  pascolo  del  Pian  de  Sitada.  Seguendo  l'esile
traccia a sinistra del capanno di osservazione si compie una leggera svolta a "s" tra i
castagni e si giunge ad un secondo spiazzo prativo. Superata una baracca e alcuni orti
si  giunge al  bivio  con il  sentiero 1042 per Borgo Castagnè.  Svoltato a  sinistra  su
sentiero 1043 si raggiunge in breve Pian del Milio, area segnalata per l'eradicazione
del cinghiale (di cui si possono notare evidenti tracce lungo tutto il percorso). Con un
paio di rapide svolte, subito a sinistra e successivamente a destra in prossimità di
alcuni grossi sassi, si raggiunge la sella chiamata Valeta dei Piai. Da qui si prosegue a
destra su sentiero che inizia a svilupparsi su affilato crinale fino alla croce del Monte
Baldo (597 m). Da qui il panorama spazia verso Vittorio Veneto e la pianura, a Nord
verso Revine, il Col Visentin, la Val lapisina e il Monte Pizzoc.  Ho predisposto l’antenna
verticale nel poco spazio che mi consentiva il crinale con solo 4 radiali e comunque con
un ros di 1:1 sui 40 metri.
Ho  cominciato  a  chiamare  sulla  frequenza  QRP  7090  e  sono  stato  obbligato  a
spostarmi in quanto una stazione IT9 che chiamava per un diploma mi ha detto che la
frequenza era occupata, gli ho riposto che era nello spazio del qrp lui mi ha risposto
che era dalle 8:00 che chiamava e non mi ha dato spazio, amen. Mi sono spostato e in
mezz’ora sono riuscito a fare i collegamenti che mi hanno permesso di attivare la cima.
Siamo scesi pensando a cosa serve il Band plane se non viene rispettato, ormai c’è un
caduta di stile nelle nostre frequenze.
Alle prossime.
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