
attivazione IK1VQO
 sotaitalia monte vecchio– pm-181 (mt  1920 -JN34SE)

05/06/2022

Attrezzatura:
TRX: FT-818
Antenna: HF: PAC-12 

altitudine partenza 1.251
altitudine massima 1.920
dislivello  770 circa
lunghezza 7,5 km circa

Il monte Vecchio è una cima arrotondata che si trova a ovest di Limone Piemonte (CN). 
Gli scenari che si possono godere dalla vetta comprendono tutte le cime che fanno da 
arco alla valle Vermenagna.

Avvicinamento
Un chilometro dopo Limone Piemonte, appena superato il grande pannello segnaletico 
luminoso posto sulla strada per il colle di Tenda, svoltare su una stradina a destra. Al  
primo bivio tenere nuovamente la destra. Al bivio seguente svoltare a sinistra per 
raggiungere l’ultima borgata, tetti Ziton.

Descrizione
Partenza con il piccolo Francesco e Nelson con percorso ad anello molto bello e vario.

Raggiunta la cima in un’ora e mezza circa tra nuvole e sole ci siamo goduti la cima in 
solitaria… 

Temperatura intorno a 15° C saliti poi oltre i 20°C dopo le 12 con vento forte e cielo 
sereno. 

Fantastico il  panorama verso la Francia e la ormai  isolata Val  Roja dominata dalla 
Rocca dell’Abisso.

Poco lontano dalla coloratissima Croce ho sistemato la stazione e piantato la verticale.



Ore 9.15 UTC ho cominciato con le prime chiamate in 40 m SSB, terminando intorno le 
11 in 20 m con qualche collegamento in CW… Ahimè stavolta ho esaurito le batterie 
improvvisamente, prossima volta caricherò meglio la mia Li-PO 3700 mAh.

Anche se ho fatto pochi  collegamenti  è stato bello risentire amici  vicini  e lontani 
ormai quasi famigliari.

Purtroppo ho realizzato un solo  SOTA to SOTA, speriamo per il  prossimo giro in 
qualche collegamento in più. Grazie a tutti gli amici collegati e per il tifo degli amici 
che mi seguono con entusiasmo. 

Un saluto 73 da Gianluca IK1VQO

Percorso ad anello con salita sul percorso di dx tra radure di ginestre e boschi, il 
sentiero  di  salita  è  ormai  quasi  abbandonato  con  alcuni  passaggi  tra  i  vistosi 
paravalanghe ben visibili dal paese di Limone Piemonte.



paravalanghe su percorso di salita



antenna in vetta



all’opera

l’intero team



Sullo sfondo le Alpi Marittime e altre cime SOTA che attendono….

Monte Fascia sullo sfondo e Limone Piemonte


