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Questa sessione di FM montano non è stata pianificata come tale, bensì si è trattato di un’escursione 

improvvisata e decisa all’ultimo momento. Poiché sapevo che non sarei stato da solo ma in compagnia di 

non-radioappassionati, prevedevo che non vi sarebbe stata una prolungata permanenza in vetta e perciò non 

ho portato con me altra attrezzatura o apparecchiatura radio che un Baofeng UV-3R con antenna coda di 

topo SRH-536 da 37,5 cm. Non ho portato un cavalletto né altre antenne, né apparati DMR o altro, e non ho 

pubblicizzato la sessione in Internet. Per la salita a Monte Terne ho seguito il percorso più comodo e noto: 

ho lasciato l’auto al parcheggio di Case Bortot, in comune di Belluno, nei paraggi di Bolzano Bellunese, a 

quota 700 slm, e ho imboccato il sentiero CAI 508 verso la vetta. La lunghezza del sentiero fino alla cima, 

detta anche di “Zimon de Terne”, è di circa 4,4 km. Il dislivello totale è di 1100 metri circa. Il sentiero è sempre 

piuttosto ripido e faticoso, e si sviluppa per almeno due terzi nel bosco, mentre l’ultimo tratto è sul margine 

di una pala erbosa che a vista pare meno ripida di quanto non risulti camminandoci verso la vetta. Tale tratto 

cela qualche insidia in caso di visibilità particolarmente scarsa, poiché alla propria destra salendo, si ha di 

fianco al sentiero uno strapiombo sul versante nord del monte. Poiché la sponda settentrionale della Val 

Belluna è notoriamente infestata dalle zecche, e in provincia sono endemiche alcune malattie trasmesse da 

questi acari, è prudente proteggersi con appositi spray repellenti in modo da ridurre il rischio di contrarre 

patologie insidiose quali la TBE e la malattia di Lyme.1 La partenza è avvenuta alle 9:00 e l’arrivo in vetta alle 

12:05, e il tempo totale di ascesa è stato quindi di 3 ore e 5 minuti comprese un paio di brevi soste. A questo 

                                                             
1 Malgrado questo accorgimento, la mia compagna di escursione a fine giornata si è trovata addosso una zecca che ha 
dovuto estrarre con le apposite pinzette. 
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indirizzo internet si trova la sessione Endomondo dell’escursione: 

https://www.endomondo.com/users/36654708/workouts/1227152421 

La permanenza è in vetta è stata di appena mezz’ora, durante la quale ho effettuato collegamenti con un 

solo corrispondente, e cioè Paolo IZ6WQP dal comune di Sassofeltrio (PU), al quale avevo segnalato 

l’escursione in corso tramite messaggistica istantanea in una sosta durante la salita. Abbiamo effettuato il 

collegamento in 2 metri e 70 cm con ottimi rapporti, con Paolo che utilizzava la sua stazione base con antenna 

X200 e la minima potenza di circa 4 watt del suo Kenwood TM-V71. Successivamente Paolo è sceso in giardino 

con antenna sat Moxon basata sul progetto di M1GEO (https://www.george-

smart.co.uk/antennas/dual_band_satellite_yagi) e ricetrasmettitore portatile Baofeng UV-5R, e in modo un 

po’ frettoloso abbiamo ripetuto il QSO in 70 cm con 2 watt da parte mia e 0,5 watt da parte sua, mentre non 

è stato possibile sentirci reciprocamente in 2 metri sebbene io lo ricevessi ancora. A questo link si trova un 

filmato con quasi tutto il QSO fra me e Paolo: https://www.youtube.com/watch?v=fVHKSAeCWhw Si osserva 

che in 70 cm il mio Baofeng era settato su potenza alta, cioè qualcosa meno di 2 watt, e in VHF su potenza 

bassa, ossia circa 0,5 watt.  Non ho effettuato gli usuali test su ripetitori perché non ve n’era il tempo. Ho 

provato solo ad aprire il ponte VHF R4a di Riolo Terme (JN54UG) a circa 210 km di distanza, osservando che 

arrivava a fondo scala come in tutte le cime prealpine che ho frequentato (Serva, Dolada, Cor, Pizzoc, 

Visentin, Cresta della Madonna). 

Attorno alle 12:40 è iniziata la discesa, culminata con una copiosa raccolta di funghi chiodini a poche centinaia 

di metri dal parcheggio di Case Bortot. Dettaglio degno di menzione: mentre scendevo in auto da Case Bortot 

(a quota 700) verso Bolzano Bellunese (a quota 550 circa) per fare ritorno a Belluno, in 145.750 ho ricevuto 

chiaramente l’annuncio vocale del ripetitore R6 Prati di Tivo dell’Ari Teramo sul Gran Sasso, che quindi in 

questa zona arriva anche a quote non particolarmente elevate, a una distanza di circa 425 km. 

Segnalo, infine, una curiosità. Il Monte Terne visto da sudovest ha una forma che si presta a una particolare 

pareidolia. Molti vedono, infatti, nella cima e nella forma complessiva del monte, la figura di un cane San 

Bernardo sdraiato. 

 

Il S. Bernardo del Terne. Fonte immagine: https://www.funghiitaliani.it/topic/43527-il-zimon-de-terne/ 
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Documentazione fotografica. 

 
L’inizio del sentiero 508 in località Case Bortot (700 m slm). 

 

 
Alberi abbattuti dalla tempesta di fine ottobre 
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La pala erbosa dell’ultimo tratto di salita 

 

 

Il non mitissimo pendio di Monte terne 
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La cassetta del libro di vetta 

 

 

Discesa lungo la pala erbosa 
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