attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte carmo – lg-314 (mt 1389 -JN44CE)
29 luglio 2018
Vista la bella esperienza del Bric Agnellino, percorso al fresco in un bosco fantastico,
decido di ripercorrerlo ma questa volta in bici per salire sul monte Carmo che
radiantisticamente è superiore.
Peccato che sabato avesse piovuto abbondantemente e il percorso fosse piuttosto
fangoso e ingombro di foglie marce, così che la parte ciclabile si sia rivelata più
faticosa del previsto.
Giornata ahimè nuvolosa ma almeno fresca. Giunto così in vetta verso le 8:45 monto la
stazione in compagnia di una mandria di cavalli che brucavano tranquilli poco sotto la
croce.
Buona propagazione con un bel DX, viste le mie condizioni, con DK1FG e QRB di 648
km. Collegato anche IK1WEG Giovanni su PM-324, Monte Soglio e parecchie stazioni
dalla zona 0. Ho chiuso le operazioni verso le 11, visto che le nuvole continuavano ad
addensarsi, e cominciato quindi una divertente discesa in bicicletta che mi ha visto
rientrare all’auto dopo un’oretta completamente ricoperto di fango.
Itinerario
Dal colle del Melogno si percorre l’Alta Via dei Monti Liguri in direzione sud ovest fino
al Giogo di Toirano a quota 1100 m, sono circa 8,5 km completamente ciclabili. Da qui si
prende il sentiero sempre in direzione sud ovest e poi nord che però non è ciclabile
(almeno non da me) e quindi, un po’ a spinta e un po’ bici in spalle, raggiunge la vetta
rimontando gli ultimi 300 m. Sulla vetta è presente una grossa croce e la vista si apre
a 360 gradi. Il percorso è in totale di circa 10 km all’interno della bellissima foresta
Barbottina, una faggeta con alberi di 50 m, consentendo così di pedalare e camminare
sempre all’ombra e al fresco.
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