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Il monte Coltiglione è uno delle cime più comode per fare SOTA o FM montano nella 

zona del lecchese in Lombardia, in quanto prevede una salita piacevole e non 

faticosa, e un’apertura completa a sud.  Si parte infatti dai piani Resinelli in comune 

di Ballabio e Abbadia Lariana, lasciando l’auto presso il piazzale delle miniere di 

fronte alle miniere didattiche e al rifugio SEL.  Lasciata l’auto al parcheggio, si inizia 

su una larga sterrata, caratterizzata all’inizio dalla presenza “inquietante” del 

“grattacielo” dei Resinelli (foto 1).  La sterrata prosegue in leggera salita nel bosco 

verso sud (figura 2) fino a raggiungere il bivio verso il belvedere; a questo punto si 

gira a sinistra, il sentiero diventa stretto, scende a una selletta e risale brevemente 

fino ad arrivare al segnale di vetta (foto 3). 

La vista dalla cima è bellissima, con Lecco, i laghi brianzoli e la pianura padana verso 

gli appennini; purtroppo siamo al pomeriggio di una giornata molto calda di 

settembre, e vi è parecchia foschia che toglie un po' alla spettacolarità del luogo 

(foto 4). 

Il grosso dell’attività è stata effettuata in FM con il mio Anytone 878 con l’antenna 

RH770 che ha un ottimo rendimento in queste condizioni (foto 5).  Ho anche portato 

un rig HF RS-918 con antenna loop, ma più che altro per iniziare a valutarne la 

portabilità. 

La propagazione sembrava buona, e ho avuto ottimi riscontri sui due ponti  RU19 

Penice e sul IR1DD con ottimi qso soprattutto con gli amici Attilio IK2GAV e IX1DHM 

Stefano.  Stefano era in cima sul monte Emilius (I-VA013 locator JN35QQ) e abbiamo 

allora tentato un S2S tra il Coltiglione e l’Emilius sui 145.500: risultati fantastici, il 

segnale indicava praticamente il massimo sul mio 878 e la intelligibilità era molto 

buona. Sicuramente Stefano ha fatto un’impresa alpinistica molto più rilevante della 

mia! Nel frattempo abbiamo collegato anche Giuseppe IU1IMI da Tortona al locator 

JN44KV e I2IKU Lucio da Busto Arsizio sempre con elevato segnale e ottima qualità. 

Dopo un paio d’ore, verso le 16:30 scendo rapidamente all’auto ai Resinelli. 

Considerando che era un venerdì pomeriggio, e che la ragione principale della mia 

breve escursione era di occupare un pomeriggio per iniziare a testare la mia 

attrezzatura sul campo, io sono rimasto estremamente soddisfatto! 



 
Foto 1. Il grattacielo….. 

 

 
Foto 2. Sterrata nel bosco 



 
Foto 3.  Libro di vetta ! 

 

 
Foto 4. Vista (con foschia…) sul ramo di Lecco del Lago di Como, Valmadrera e i laghi 

brianzoli. 



 

 
Foto 5. Il mio fido Anytone 878. 

 

 


