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Breve puntata ad una cima vicina al mio QTH marino. Raggiunto il cimitero di Feglino
(non suona benissimo ma …) di buon mattino, parto di buon passo verso la cima con un
piacevole venticello fresco. La cima è in parte coperta da alberi, si hanno due
“finestre”: una verso est dalla quale si intravede l’entroterra savonese e l’altra verso
ovest da cui si vede la costa verso Albenga ed oltre.
Montata la stazione mi accorgo che qualcosa non va nell’antenna, probabilmente si è
danneggiata nel boschetto durante il trasporto, stazionarie a mille. A questo punto
sono costretto a ripiegare sullo stilo in dotazione del FT-817. Riesco così a completare
ben 4 QSO in 50 MHz nel Field Day Sicilia nonostante avessi ascoltato anche
parecchie altre stazioni che però non ascoltavano me. QRB massimo con lo stilo in 6 m
di 121 km. Dopo ripetuti tentativi lascio stare, smonto e torno sui miei passi. Ci
riproverò, anche perché la postazione non sembra essere male.
Itinerario
Lasciata l’auto davanti al cimitero di Feglino, si segue il muro perimetrale dello stesso
in direzione nord tralasciando la sterrata che si diparte sulla destra alla fine del
muro. La mulattiera è ben segnata con una doppia croce rossa e prosegue salendo tra
gli alberi. Dopo un primo bivio nel quale si prosegue a destra si incontra una seconda
sterrata in corrispondenza di una curva a gomito. Si gira quindi a sinistra e si continua
seguendo per un B&B fino ad un bivio. Di nuovo a destra e subito dopo, incontrando una
nuova sterrata si prende a sinistra continuando a seguire le croci rosse a cui, mano a
mano si aggiungono dei bolli di vernice viola. Dopo aver superato Cà Pra Martino, in
corrispondenza di un tornante si prende a sinistra per un tratto di mulattiera che
sembra un po’ abbandonato (lo è proprio) e dopo 300 metri circa facendo molta
attenzione si intravede un sentiero, sempre identificato da bolli viola, che si inerpica
nel bosco e in breve sbuca presso la Colla di San Giacomo a quota 796 m. Da qui
partono due sentieri abbastanza equivalenti per la cima del Monte Alto che si
raggiunge in breve.
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