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Era molto tempo che volevo attivare il Monte Taburno, 1400 m JN71HC in provincia di
Benevento, ma non ne avevo mai avuto l’occasione.
Domenica 17 marzo finalmente mia moglie ha partecipato ad un torneo sportivo a Caserta
per cui ho colto l’occasione di impegnare tre/quattro ore per un sopralluogo in vista della
vera attivazione.
Da  Caserta  sono  andato  a  Frasso  Telesino,  da  dove  parte  la  strada  che  scavalca  il
Taburno e da cui si diparte una strada secondaria per Montesarchio e che è quella che mi
interessa.
Non avevo una cartina e i navigatori non arrivavano al dettaglio necessario, per cui ho
proceduto un poco a naso, ed anche a causa delle nuvole o nebbia credevo di non essere
sulla strada giusta.
Finalmente  ho incontato  un  tipo,  un  cacciatore,  un  pastore  o  chissà  cosa che  a  mia
richiesta mi ha indirizzato in una direzione diciamo turistica ma che non portava alla cima.
In ogni caso ho parcheggiato ed ho seguito le sue indicazioni, salendo su una strada quasi
carrozzabile che portava “ai ripetitori” finché attraverso alti boschi non son arrivato ad un
pianoro con area picnic.

Qui ho seguito la direzione “Creste del Taburno” anche perché era la unica in salita ed ho
camminato per circa 40 minuti  su un ampio sentiero finché non sono arrivato ad uno
spiazzo con un cocuzzoletto, e qui mi sono fermato sia per mancanza di tempo che per
nebbione incombente.
Quota stimata circa 1100 metri.



Dopo qualche chiamata a vuoto in  VHF con FT70 ed RH770 ho deciso di  provare a
chiamare  sul  ripetitore  locale  UHF,  e  fortunatamente  mi  ha  risposto  IZ8AUC,  il
manutentore che stava scendendo verso casa dopo aver riparato il ponte.
Me lo sono portato in diretta a 433.500 dove abbiamo anche trovato IK8LXI che mi ha
spiegato bene la strada giusta per la cima con la croce e si è offerto di accompagnarmi la
prossima estate.
Insomma non ho conquistato la vetta ma ho fatto una bella passeggiata ed ho ottenuto
informazioni utili per la prossima vera attivazione.
73 a tutti. 


