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DIECI CIMAZZE PER ME  …. posson bastare …  ( musica di sottofondo Lucio Battisti ) 

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi … ( Lùnapop ) e piacentini e modenesi …

 CIMA Ref SOTA Locator Alt m Dislivello 
a piedi 

Apertura
x VHF

Giudizio personale
complessivo ( 1-5 *)

Monte Pizzicano    I/ER-076                          JN54KK 728 10 + ** evitare se contest

Monte della Croce 
Montecuccolo

   I/ER-061                         JN54JH 895 50 *

Torre di Cantone
(Gaiato )

   I/ER-057                        JN54KG 926 100 **

Colle di Monte
Buffone

  I/ER-056                        JN54LG 927 5 *

Monfenaro    I/ER-058                          JN54LG 926 5 * Fatevi invitare,HI

Monte di Sopra
Sassoleone 

  I/ER-089                        JN54RG 587 130 *

Colle Fornaleto    I/ER-082                          JN44PW 670 10 + *

Monte Aldone    I/ER-071                          JN44QV 810 160 *

Pietra Parcellara I/ER-067                         JN44RU 836 180 + ***

Monte Dinàvolo  I/ER-079                          JN44SU 703 240 + ***

RIG :       Elekraft KX3    Yaesu FT 817-FT4X
Antenne : 3 + 5 elem  yagi  x 144 e 432  e Verticale HomeMade  x HF e 50.



Guardando le mappe sul sito SOTL.AS  erano poche le sommità già attivate in zona 4 , pur essendo 
basse e facilmente raggiungibili in confronto a quelle finora fatte da me in Piemonte . 
Dovendo andare a Modena per lavoro ho approfittato della trasferta per provare a farne qualcuna. 
E’ stata una esperienza che ho pensato di condividere per  raccontare luci ed ombre delle cosiddette 
“Sommità”  SOTA in Emilia.
Il primo giorno ho raggiunto con circa un’ora di auto nel traffico di fine giornata lavorativa la 
referenza più vicina a Modena IER-076 monte Pizzicano in JN54KK. 

Si arriva in auto con ultimo tratto di sterrata quasi in cima ad una collina , parcheggiando dove c’è 
una catena, si attraversa un bel pratone verde e ….. ci si trova davanti un cubo con sopra 2 mega 
antenne  per i 144 e per i 432 ! la sorpresa è tanta che non mi è neppure venuto in mente di provare 
ad attaccarmi a quelle, HI, anche quando mi sono accorto che avevo lasciato a casa i galletti per 
stringere i 3 elementi della mia antenna FOX, così che ho dovuto fissarli col nastro isolante. 
OM locali che ho collegato mi hanno segnalato che forse quelle erano le antenne della postazione 
contest di Marco IK4WKU che probabilmente non sa neppure di essere su una sommità SOTA.

Il giorno successivo, libero dal lavoro, mi sono studiato un giretto sulle colline modenesi.  
Essendo giorno feriale, ho usato solo le HF e pur portando le VHF, non ci ho neppure provato.  
Ho iniziato da IER-061 Monte Croce  che si raggiunge da Pavullo nel Frignano. Alla rotonda 
Despar si gira a destra direzione Montecuccolo, si arriva al borgo con castello. Poco prima c’è 
ampio parcheggio da cui parte un sentiero sterrato che lungo la cresta in breve tempo porta alla 
sommità. Questa è circondata da alberi che impediscono la visuale e vi sono due croci. Occorre fare
attenzione se mettete radiali o tiranti perché passano molte persone.  
Dal parcheggio si può anche scendere a destra da una stretta e ripida stradina ( Via Fontane ) per 
arrivare direttamente a Querciagrossa.  ( io ho fatto il giro al contrario ) .  



Da qui ho preso la SP29 per Pianelli e poi verso Gaiato e dopo la carrozzeria Pasini si devia a destra
su via Cantone dove c’è ampio spazio per parcheggiare. Il sentiero parte dal tornante subito dopo , 
sale nel bosco e in poco tempo si raggiunge il rudere della torre. Ci sono due piazzole con panchina,
una esposta a NO  prima della torre, ed una oltre la cima , dove mi sono fermato, con  vista a SE. 
Referenza I/ER-57 : il SOTA lo chiama Torre di Cantone, ma si chiama in realtà Torre di Gaiato 
( come da cartello ).

Ritorno indietro alla SP29 che scende con infiniti tornanti nel fondovalle Scoltenna, poi a sinistra 
fino alla SP4 che corre lungo il Panaro. Al secondo ponte si devia per S.Giacomo Maggiore e si 
prosegue fino a Montese dove dalla terrazza della strada panoramica che contorna la rocca si può 
ammirare uno splendido panorama sul verde dell’appennino. Fatto il giro turistico si torna indietro e
vicino al piazzale e alla chiesa parrocchiale sale la via panoramica alta, poi via Montello che arriva 
sulla sommità del Monte BUFFONE ( I/ER-056 ), dove c’è un recinto con serbatoio dell’acquedotto
e una torre con ripetitori vari. Ci si sistema comodi nell’ampio e morbido prato fuori dal recinto.



Anche qui attivazione solo in 20 metri, poi data l’ora via di corsa verso Castel D’AIANO per fare 
ancora Monfenaro ( I/ER-058 ).  Conviene fare  SP27 e poi SP623 ( io nella foga ho sbagliato e ho 
fatto via Piani ) e prima del paese si sale a sinistra verso il santuario di Brasa e poi a destra su via 
Ca di Mazza; si arriva nell’aia di un gruppo di case, con bella vista panoramica verso SE , ma vista 
ancor più stupefacente dall’altro lato, perché sulla sommità  c’è una villazza con parco antenne OM 
da far paura,  sia in HF sia in V e U. Non vedo nessuno, non mi oso suonare, è quasi ora di cena.
Bello abitare su una cima SOTA, adesso capisco perché gli OM emiliani sono così “sboroni”.

Per oggi basta, devo raggiungere Imola , dov’è casa di mio zio, prima del coprifuoco. 



Sabato giretto mattutino con mio cugino sulle colline fino a Sassoleone ed approfitto per una 
puntata a I/ER-089 Monte di Sopra, dove c’è l’ennesima torre con ripetitori, raggiungibile con 
strada sterrata …. ma solo a piedi , perché ad un certo punto c’è una bella sbarra che blocca il 
passaggio auto. Un anziano incontrato ci ha detto che tutta la zona è una riserva privata.  
Quindi fatto tutto di corsa per riuscire a tornare a casa in tempo per il pranzo con tagliatelle al ragù.
Nel pomeriggio mi sono congedato dai parenti e ho ripreso la via di casa, ma arrivato a Piacenza ho 
deciso di fermarmi ancora un giorno approfittando della domenica per fare un giro sulle colline .
Trovata una sistemazione per la notte in Val Tidone sono riuscito a fare ancora un’ultima attivazione
prima dell’imbrunire al Colle Fornaleto I/ER-082 che si raggiunge  in auto da Nibbiano, subito 
dopo l’agriturismo LaCosta. 

Domenica dopo colazione, da Nibbiano su SP34 si sale a Pecorara , qui si devia a sinistra su stretta 
strada asfaltata fino al Passo Ca’ del Diavolo dove si parcheggia. La meta è il Monte Aldone I/ER-
071 . A sinistra in direzione NW, una palina CAI indica il sentiero che sale dritto per massima 
pendenza lungo la cresta, poi un tratto in semipiano con bella vista sulle colline circostanti e ultima 
rampa che porta alla cima, per niente panoramica in quanto immersa tra gli alberi . Inoltre c’è il 
rudere di una costruzione che non si capisce se sia una cappella o un capanno di osservazione per 
cui bisogna decidere dove mettersi in base a quale zona vuoi collegare. 



Essendo domenica finalmente trovo corrispondenti per operare di nuovo in VHF ed UHF sia in SSB
essendoci contest Veneto , sia in FM facendo anche Summit-to-Summit con IZ1UMJ.
Scendo di nuovo su Pecorara e proseguo  prima su SP34 , poi su stretta strada che dopo Sevizzano 
non è più asfaltata , ma offre scorci panoramici molto aperti . Si arriva infine su SP65 e si prosegue 
a destra fino al  Passo della Caldarola, poi a sinistra SP63 da cui già si vede sullo sfondo la sagoma 
della Pietra Parcellaria ( I/ER-067 ).  Si parcheggia lungo la strada, oggi grande folla. 
Il sentiero sale dritto fino alla cappella , poi sale sulle roccette portando agevolmente in cima in 
mezzora . Qui mi sono sistemato sulle roccette all’estremità opposta alla croce per non intralciare 
coi miei tiranti le decine di escursionisti che salivano e bivaccavano per pranzo. 

Dopo le solite public relations per spiegare chi ero, cosa facevo, se vedevo sky, se parlavo con gli 
UFO, che pesci prendevo, etc etc , rapida discesa , ritorno al passo e lenta discesa sui tornanti della 
SP65 incolonnato dietro ad un autista della domenica uscito da un ristorante.  Arrivato finalmente a 
Mezzano Scotti vista l’ora e viste le nubi che si addensavano sull’appennino ho deciso di cambiare 
il mio giro, rinunciando a salire oltre Bobbio per fare il Capra e/o il Monte Osero, per cui sono 
tornato indietro lungo  la Val Trebbia SS45 e dopo Perino e Quadrelli ho fatto una deviazione per 
fare l’ultima attivazione del giorno . 
Si sale per Dinàvolo ( se si arriva da Piacenza l’imbocco della strada è più agevole ) si può arrivare 
alla chiesa, oppure proseguire dritto fino ad una azienda agricola.  Da qui volevo fare un percorso 
ad anello , abbastanza riuscito , tranne un breve tratto nel bosco in cui ho dovuto tagliare. 
La cima Dinàvolo in JN44SU,  I/ER-079 è bassa, 703 m,  vale solo 1 punto, ma è quella in cui ho 
fatto più dislivello in salita , ma almeno è abbastanza aperta sulla pianura, per cui sono riuscito a 
collegare agevolmente Mauro IW2KVT in S2S su varie bande.
Non molti altri corrispondenti data l’ora, visto che tutti si erano sfogati al mattino nel contest.



Ultimo giro in HF in 20 e 40 metri , però bisogna ritornare a casa. E’ l’ora  con la luce radente che 
rende i paesaggi  più  caldi e belli da guardare, proprio verdi queste colline. 

Lunga coda di rientro sulla SS45 fino a Piacenza, sono ormai le 20, mi fermo a mangiare una pizza, 
così mi rifocillo e non avrò il sole negli occhi sull’autostrada nel rientro a Torino.  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 


