
attivazione IK1RAC
 sotaitalia bric carè – lg-076 (mt  482 -JN44EF)

26 luglio 2020

Itinerario:

località partenza: Colla di Magnone  (SV)

esposizione prevalente:  SE/S

quota partenza (m):  320

quota vetta (m): 482

dislivello complessivo (m): 170

Sviluppo km: 1,7 km

difficoltà: E

TRX: FT-817

Antenne: 6 el. 144 MHz DK7ZB

Potenza: 0,25 W

In occasione del Field Day Ciociaria veloce sgambata su una piccola cima vicino a casa. 
Partito  in  compagnia  della  YL  dalla  Colla  di  Magnone  ci  avventuriamo  per  un  bel 
sentiero che attraversa un fitto bosco e nel giro di 45 minuti circa siamo in cima. La 
giornata è un po’ grigia e fresca e così non fa caldo. La cima è abbastanza rocciosa e  
irregolare  e  sedersi  non  è  particolarmente  comodo.  Monto  la  stazione  e  comincio 
subito i collegamenti con una buona propagazione verso la Sicilia. Il posto è aperto a 
360 gradi anche se verso nord è chiuso da cime più alte, conseguentemente i segnali  
dalla pianura padana sono decisamente scarsi. Alla fine una trentina di QSO con due 
stazioni siciliane per un QRB max di  814 km, parecchi  toscani  e collegamento con 
Beppe, I1WKN da F/AM-204.

Itinerario:
Arrivati alla colla di Magnone presso Vezzi Portio si lascia la macchina vicino ad una 
chiesetta. Da qui di dipartono due sentieri verso SO uno in discesa ed uno in piano. 
Bisogna  prendere  quello  in  piano.  Il  sentiero  corre  dapprima  in  falsopiano  ed  è 
delimitato da una corda ma non segnalato se non per qualche rara traccia di vernice.  
L’utilizzo di una carta è fortemente consigliato anche perché in un paio di punti la 
vegetazione ha preso possesso del sentiero e bisogna fare un po’ di attenzione. Dopo 
circa 900 m si prende il sentiero sulla destra in direzione NO che dopo breve piega a 
N. Dopo altri 500 m circa si esce dal bosco e ci si inoltra in una macchia piuttosto 
fitta  e  coperta da alcuni  pini.  Qui  il  sentiero è un  po’  più  selvaggio  ma comunque 
evidente ed in breve si guadagna la vetta sulla quale è presente un paletto che ne 
segnala la cima. 
Alla prossima e 73



salendo verso la cima

panorama



attivatore all’opera


