attivazione I1WKN
sotaitalia monte ragola – er-012 (mt 1711 -JN44SO)
11 luglio 2020
RTX :
Ant x 144 e 432:
Ant x 50 :
Ant x HF :

Elekraft KX3 5 W
Yaesu FT4x
4 elem yagi
Delta Loop Home made
Verticale HM X 20 M

WX :
dislivello m
Tempo salita ore

Sole
400 m
1 ora e 15-30

discesa 45 – 60

Accesso : da Piacenza in 1 ora e più-più si percorre la SP 654R per Bettola, per oltre
50 Km e superata Selva si parcheggia al Passo di Zovallo. Da qui si sale nel bosco sulla
prima cima Monte Zovallo, poi si percorre in discesa una ampia dorsale panoramica da
cui si vede la meta priva di vegetazione. Arrivati al colle subito dopo essere passati
sotto i cavi di un elettrodotto , prima di ricominciare a salire conviene passare
attraverso un varco a sinistra di una recinzione di filo spinato. Il sentiero sale di qua,
progressivamente più ripido su terreno roccioso e friabile fino alla prima anticima,
dove c’è una prima croce. Io invece di passare dal varco, che non avevo visto, sono
salito a destra prima nel boschetto, poi dritto tra le roccette assolate fino a sbucare
sull’anticima ( non fatelo ).
Dalla prima croce si prosegue di cresta in leggera salita fino alla successiva sommità
rocciosa dove trovate indicatore IGM e croce metallica.
Essendoci il contest Lario in 144 mhz sono riuscito a fare 30 QSO in SSB, più vari
QSO in FM in 144 e in 432. Poi dopo le 19 smontata l’antenna VHF sono riuscito a
fare qualche QSO in 20 metri approfittando del contest HF fino alle 20. Poi rapida
discesa prima che venisse buio per riuscire ad arrivare al rifugio lago Nero in tempo
per rifocillarmi con tagliatelle ai funghi e cinghiale con polenta .
Consiglio di telefonare al 333.3354935 per prenotare da dormire.
Io invece sono tornato al piazzale di passo Zovallo dove ho potuto ammirare le stelle.
73 de BeppeSera I1WKN .
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