
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte settepani –lg-006 (mt  1386 -JN44CF)

18 luglio 2021

località partenza: SP16 Osiglia – Bormida – Melogno (SV) – km 15,1

esposizione prevalente: varie

quota partenza (m):  1.020

quota vetta (m): 1.386

dislivello complessivo (m): 422

difficoltà: E

Attrezzatura

TRX: FT-817

Potenza: 0,25 W

Il  Monte  Settepani  domina  il  colle  del  Melogno  e  ospita  un’installazione 
dell’Aeronautica  che  ne  rende  il  versante  sud  inaccessibile.  Nonostante  l’ottima 
posizione e la vicinanza alla mia casa marina non sono mai riuscito ad attivarlo. 
Dopo aver a lungo studiato però, ho scoperto che il versante nord è invece totalmente 
accessibile trovandosi fuori dall’area militare. Ho colto così l’occasione del contest 
Apulia VHF QRP per attivarlo. Per raggiungere la cima si va un po’ all’avventura nel 
senso che i sentieri non sono sempre ben segnati. Dopo la salita in un bel bosco di  
faggi raggiungo la vetta sulla quale si trova un radar meteo ed alcune costruzioni in 
cemento  che  davano  accesso  alle  installazioni  dell’aeronautica  nel  sottosuolo.  In 
corrispondenza della vetta, su un piccolo rialzo, è presente il pilastrino con la quota 
geodetica. La cima è aperta a 360° anche se alcuni alberi limitano un po’ la visuale. Qui 
ho  montato  la  stazione  e  in  breve  ho  cominciato  le  operazioni.  Parecchie  stazioni 
presenti  ma  propagazione  non  eccezionale.  Collegato  altre  stazioni  in  attivazione 
SOTA: IW2CZW, IU1JDH, I1WKN e IW2NHE e in un paio d’ore di attività ho messo 
a log 28 stazioni e DX di 376 km con Beppe, I1WKN/IN3.
Giornata molto bella e ventilata con vista mare, cosa chiedere di più?
Alla prossima!

Itinerario
Numerosi itinerari sono possibili per raggiungere la vetta a cominciare dalla strada 
militare asfaltata  che parte dal  colle  del  Melogno ma assolutamente vietata.  Per 
raggiungere la vetta dal versante nord si può partire dalla colla Baltera o dalla strada 
provinciale che da questa raggiunge il Melogno.
Arrivando  da  sud  ho  optato  per  la  seconda  opzione.  Lungo  la  provinciale  16,  al  
chilometro 15 si trova una pista sterrata che sale in direzione nord e dopo pochi metri 
scende fino a raggiungere un ampia radura nel bosco denominata Colletta (992 m) ove 



si incontra il sentiero proveniente dalla Colla Baltera. Verso sud si nota un pista molto 
ripida che si segue fino ad un bivio (a quota 1110 m circa) dove si lascia la pista sulla 
sinistra  e  si  prosegue  sulla  diramazione  di  destra  decisamente  sconnessa.  Dopo 
qualche  decina  di  metri,  sulla  sinistra  si  notano  delle  frecce  rosse  disegnate  sui 
tronchi e un piccolo cartello con il segnavia “croce gialla mozza”. Si lascia la pista e si 
sale per qualche metro seguendo le frecce fino ad incontrare un sentiero che si segue 
verso destra fino al  termine dove si  incontra un altro sentiero contrassegnato da 
segnavia gialli  che sale verso sinistra.  Giunti  a quota 1240 m, nelle vicinanze della 
Rocca dei Falò si piega a sinistra salendo alla Rocca dei Francesi (1300 m) dove si 
incontra il sentiero proveniente da Osiglia. Si continua a salire tra radure e boschetti 
fino alla Rocca Colma (1349 m) e da qui alla vetta del Settepani. 
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