attivazione IK1RAC
sotaitalia monte baraccone – lg-043 (mt 819 -JN44EH)
12 luglio 2020
Itinerario:

Attrezzatura

località partenza: Roviasca, Quiliano (SV)

TRX: FT-817

esposizione prevalente: E, S

Antenne: 2 el. 50 MHz DK7ZB

quota partenza (m): 335

Potenza: 0,25 W

quota vetta (m): 819
dislivello complessivo (m): 484
difficoltà: E
Dopo aver terminato la messa a punto della yagi 2 elementi per i 50 MHz si trattava di
provarla. Quale migliore occasione se non il contest Lario? Trovandomi al mare questa
volta opto per il Monte Baraccone, sulle alture di Savona. Lasciata la macchina verso le
7 comincio la salita in compagnia della YL in una giornata molto ventosa e cima
completamente avvolta dalle nubi.
Il dislivello non è molto e la giornata decisamente fresca e in un’ora e mezza siamo in
cima e qui comincia il problema di capire dove è la cima! Si tratta infatti di una
montagna ricoperta di vegetazione e a pochi metri da dove il GPS dice ci dovrebbe
essere la cima c’è una piccola radura tra gli alberi e qui facciamo base. Dopo aver
provato a cercare la cima vera rinuncio, probabilmente c’è cresciuto un albero sopra!
Monto la stazione e comincio le operazioni almeno un po’ al riparo dal vento. Accesa la
radio sui 6 metri trovo la banda completamente deserta e comincio un po’ a
preoccuparmi senonché mi ricordo che il contest deve ancora cominciare!
Giunte le 10 locali la banda si anima e procedo con i collegamenti: l’antenna pare
funzionare a dovere così faccio un salto in 2 metri ove l’antenna pare funzionare
altrettanto bene, e collego Beppe, I1WKN da ER-313 e Stefano, IZ1BPN da PM-395.
Propagazione in 6 metri non eccezionale con QRB massimo di 270 km in un’ora circa di
operazioni. Speravo in qualche apertura ma niente da fare.
Itinerario:
Giunti a Quiliano (SV) si prosegue verso la frazione di Roviasca e si continua fino ad
un curva a gomito a quota 335 m in corrispondenza della quale la strada, proseguendo,
diventa sterrata. Qui si può parcheggiare oppure proseguire prendendo la curva a
sinistra fino alla località di Nocette a quota 500 m seguendo una strada sterrata ma
in buone condizioni e accorciando così la salita.
Da Nocette si segue una mulattiera con scarsi bolli rossi in direzione ovest fino ad
incontrare il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri a circa quota 670 m e la si segue in
direzione nord. La salita si svolge prevalentemente nel bosco e quindi all’ombra. Giunti

in prossimità della cima si cominciano a vedere e sentire tre grosse pale eoliche
presenti sulla dorsale del Baraccone e si prende una deviazione a sinistra non
segnalata che porta velocemente ad una piccola radura circondata da alberi in
prossimità della vetta.
Alla prossima e 73
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