
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia monte legnone – lo 341 (mt 2609 -JN46QC)

02-07-17
WX: sereno, temperatura 18 gradi,  vento da Nord
RTX: ICOM 706
TUNER:  NESSUNO
ANTENNA: YAGI 9 ELEMENTI
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah
KM PERCORSI : 25

Salve,  il  Monte  Legnone  è  l’ultimo  vero  baluardo  ad  ovest  della  catena  orobica,
separato dal lago di Como dal vicino Monte Legnoncino. Imponente nonostante la quota
non così eccelsa domina con una vista dalla cima sulla piana di Colico sul Lario e sui
graniti del Masino e Bregaglia.

Levataccia alle 4 perché voglio salirlo dal versante Nord, con partenza da poco sopra il
paese di Villatico quota 300 metri. Mi aspettano 2300 metri di dislivello di cui almeno
500 di roccia con passaggi di II e III.

Le piogge dei giorni precedenti hanno però malridotto la traccia del sentiero a basse
quote nel  bosco,  foto 3,  avanzo con difficoltà con l’aiuto del  gps.  Raggiungo l’alpe
Scoggione  dove  con  gioia  trovo  un  gruppo  di  persone  che  festeggia  l’estate  e  mi
aggrego per una,due,tre birre ristoratrici. Saluto gli amici di Delebio e riparto per il
tratto  più  impegnativo  quello  chiamato  sentiero  direttissima.  Una  traccia  che  si
inerpica  verticalmente  tra  arbusti  e  rododendri,  aggira  torrioni  e  guglie  a  volte
esposte e porta al caminetto del selvatico, una volta attrezzato con catene ma ora
tolte. È un passaggio di terzo grado molto esposto dove l’ingombro della nove elementi
si è fatto sentire. La roccia era umida in parte e per non rischiare ho aggirato in parte
il terminale del camino cercando di restare al sole.

Raggiungo  la  cima  oramai  ad  inizio  pomeriggio  soddisfatto  e  incontro  alcuni
escursionisti che sono saliti dal versante più facile sud-ovest dei Roccoli Lorla.
Installo il setup e Cq Sota, la propagazione è scarsa, anche a detta di chi è on air dal
qth magari con 400 watt e antenne accoppiate. Come sempre non mollo e continuo a
chiamare le batterie da 8 amper ora mi permettono una lunga autonomia. Ecco qua un
OM3 e un DR1H. sono soddisfatto. 
Sbaracco e scendo per il sentiero del passo Colombano, più lungo ma meno difficile.
Ritorno all’alpe Scoggione, altra birra e da li a Villatico.
Che dire una giornata fantastica, W IL SOTA.
Saluti a tutti, OM SWL internauti, 73 de IW2NHE 
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