
attivazione IK1RAC
 sotaitalia rocca di perti – lg-078 (mt  328 -JN44DE)

30 agosto 2020

Itinerario:

località partenza: Calice Ligure (SV)

esposizione prevalente:  Nord ovest e quindi est

quota partenza (m):  70

quota vetta (m): 398

dislivello complessivo (m): 328

difficoltà: E

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 2 el.  autocostruita

Potenza: 2,5 W

Viste le condizioni meteo non molto stabili e il grosso temporale di domenica mattina 
ho deciso di andare sul sicuro e fare una veloce attivazione della Rocca di Perti per il  
Field Day sicilia 50 MHz. La cima domina il panorama di Calice Ligure con le sue pareti 
strapiombanti. Il lato nord est della rocca di Perti è invece boscoso e percorso da un 
sentiero che porta fino alla cima. 
Uscito di casa a piedi a quota 70 m asl ho raggiunto la cima molto panoramica in circa 
45 minuti.
Aria frizzante e tempo di montare la stazione si è levato un vento piuttosto teso con 
discrete raffiche che puntavano l’antenna dove volevano loro!
Abbastanza attività ma purtroppo nessun a stazione siciliana collegata. Ho operato per 
circa 1 ora e mezza e grazie ad una breve apertura ho collegato SM4AXY.
Dopo un’ora e mezza di attività ho smontato tutto e son sceso di corsa perché atteso 
dalla famiglia.
73 a tutti

Itinerario:

Dal centro di Calice Ligure si sale verso la chiesa e poco prima di raggiungerla si svolta 
su una scalinata in pietra che costeggia il lato nord della stessa e gira dietro la chiesa 
fino a raggiungere una strada che si dirige, salendo, verso sud. Di qui si prosegue e, ad  
un tornante, si continua dritti sempre verso sud fino a raggiungere alcune case da 



dove comincia il sentiero vero e proprio segnato con due quadrati rossi. Lo si segue 
tenendo  la  sinistra  fino  a  congiungersi  con  la  strada  che  arriva  da  Perti.  Da  qui 
comincia la salita tramite un sentiero segnato con tre bolli rossi salendo il quale si  
incontra un grottino e da qui brevemente si raggiunge la vetta.

Si parte là la meta



in vetta

panorama su monte carmo



vista a sud ovest



stazione


