
Relazione Attivazione I1WKN/p       qrp        29 Ottobre 2021

RIG :    Elekraft KX3 + Ant Vertical x HF,  Yaesu FT 817 ND + 4 el yagi,  YAESU  FT4X

In occasione di un viaggio di lavoro in Abruzzo ho approfittato per fare alcune attivazioni nella 
zona circostante partendo dalla Val di Sangro.
Primo giorno :  
Prima ref. I/AB-138 Colle Barone m 356 . Da Piane di Archi, bivio per Casoli si supera la Trattoria 
La Pecora Matta che consiglio per una cena a base di arrosticini a volontà , e dopo il bivio di 
Guarenna, alla seconda strada a sinistra ( prima che la strada torni a scendere ) si sale a sinistra fino 
ad una dorsale da cui a destra si vede il cocuzzolo della cima. Si parcheggia sulla sterrata davanti ad
una casa e si va su dritti per dritti, cani permettendo ( io a salire ho fatto un ampio giro sulla destra 
per aggirare la casa, passando nei campi che al momento erano praticabili in quanto non seminati). 
In cima c’è un gabbiotto recintato, probabilmente serbatoio dell’acquedotto, ma intorno ampia 
scelta su dove sistemarsi con le antenne, con bella vista sulle colline circostanti e sulla Maiella. 

La cima Vista sulla Maiella

Seconda ref I/MO-003 monte Campo m 1746 .   loc JN71DU . 
Si percorre la SS 652 della Val di Sangro, ben scorrevole fino a Quadri , poi stretta a curve fino a 
S.Angelo del Pesco.  Poi si sale a Capracotta e si seguono le indicazioni per pista da sci di fondo e 
chiesa di santa Lucia a quota 1550.  Qui si parcheggia e si prende una mulattiera che in circa 
mezzora senza sforzo porta alla croce in ferro del Monte Campo, dislivello 200 metri.  
Panorama con apertura a 360 gradi con terreno misto, ma si possono piantare picchetti. 
Da Capracotta consigliabile anche escursione al borgo di Pescopennataro.



La meta   I/MO-003 monte Campo m 1746 Panorama dalla cima di monte Campo 

Terza ref I/MO-012 Monte S.Onofrio m 1386.  loc JN71EU.
Da Capracotta si percorre la SP 87 fino al bivio di Guado Liscia. Qui  non si deve scendere a destra,
ma si prosegue dritti a mezzacosta su strada un po’ disconnessa. C’è poi un bivio , dove a sinistra 
sale con indicazione per Pineta ( non so se di qua ci sia un sentiero più facile), io invece ho 
proseguito a destra, la strada scende a mezzacosta fino ad un tornante, da qui a sinistra parte una 
sterrata percorribile dalla mia auto fino a quota 1130.  Da qui io sono salito dritto per pratoni erbosi,
ma forse conviene fare un giro più ampio proseguendo la sterrata  e salendo poi a sinistra lungo una 
dorsale, anche se  in realtà non mi sembrava di vedere una traccia definita.  Quasi in cima c’è una 
chiesa-santuario, la cima vera e propria è ben aperta verso sud, mentre verso Nord la visuale è un 
poco coperta dagli alberi del bosco.

La meta  I/MO-012 Monte S.Onofrio m 1386 Tramonto dalla cima Monte S.Onofrio 

Anche a scendere visto che si era fatto tardi ed era quasi buio ho preferito scendere velocemente 
dritto per dritto per la massima pendenza.
Da Guado Lisca si scende a Rosello e poi a Villa S.Maria dove si riprende la veloce SS-652 Sangro.
Complessivamente ottime cime sia dal punto di vista paesaggistico , sia come radio con buoni  
collegamenti anche in VHF. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 


