
Attivazione FM Montano del 23/07/2017 M.Finonchio LOC JN55mv 1610 mt alt IN3UFW 

 

Alle 9:00 decidiamo assieme ad Alessandra in3fos di incaminarci da Serrada località degli Altipiani 

Cimbri situata nella Magnifica comunità di Folgaria allavolta di una piccola cima posta al di sopra 

della Vallalagarina Monte finonchio. In vetta a circa 1610 mt di altitudine ben esposto a 360° a vista 

con altre cime del Trentino vi troviamo una serie di tralicci sia civili che commerciali ma anche la 

presenza del Rifugio Fabio Filzi gestito dal CAI/SAT della sez. di Rovereto. 

Incaminati dal sentiero Rosso n.104 iniziamo su strada sterrata bianca forestale la salita con una 

pendenza del 15% per circa un'ora fatta di tornanti ed bosco adiacente. 

Ad una buona andatura con relative soste per circa 1 ora e 20 minuti si arriva finalmente in quota. 

Di li un'immenso spettacolo di distese di campi appena svezzati con la presenza di cavalli e 

bestiame in pascolo per l'estate appena subentrata. Temperatura era di circa 22° celsius ed un cielo 

veramente meraviglioso. 



 

 

Allora decido di tirar fuori il mio fido Icom id 51e e accenderlo in modalità portatile fm ...e tentare 

la sorte. 

Ho provato varie volte in 145 ed 433 ma senza ottene risultati non vi era la presenza di operatori 

pronti ad ascoltarci nulla di nulla. Quindi mi accingo tramite ponti ripetitori l'R0 del monte 

Bondone ed riesco a mettere a log due colleghi della zona IN3... IN3LAB/P/i3 JN55la dai monti 

Lessini al confine tra Veneto e Trentino, ed da Trento IN3ELX JN56nc . Ma insisto ancora e 

continuo interperrito a chiamare ed  è allora che tramite l'interconnessione di alcuni ripetitori tra 

loro si affaccia il dx via ripetitore... Certo per noi tutto è un dx ma per me è stata una gran 

soddisfazione poter metter a log un Siciliano da Amato Trentino. IT9HBS in JN77pb. Giuseppe 

con una due direttive da 16 elementi da siracusa ha puntato vero il nord ed è entrato tramite il ponte 

Campione di Bologna (BO). Non sembrava vero ma il qso è a log. 

Ecco questa è posso considerarla una grande soddisfazione ed iniziare a crederci che con appena 

qualche watt il risultato è assicurato. Per adesso siamo in st by per la preparazione fisica della 

prossima avventura sul monte Altissimo hanno detto è breve ma molto impegnativa. Adesso è 

veramente tutto e chiedo permesso di qrt. Marco in3ufw jn55mv in compagnia del mio supporto 

tecnico logistico IN3FOS Alessandra... e la piccola Kira. 
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