
Relazione Attivazione I1WKN/p       qrp   
     

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.
Secondo giorno :  30 Oct  2021

Prima ref. I/AB-101 Monte Pidocchio m 1296 . loc JN71DX. 
Si percorre la veloce SS-652 della val di Sangro fino allo svincolo per Fallo. 
Da qui si sale fino al borgo di Civitaluparella ,  con spettacolare vista sulla valle. 
La strada prosegue su un  altopiano, poi aggira il monte Pidocchio e giunge ad un colle a quota 
1200 m circa.  Da qui non si vede alcun sentiero, sono salito dal versante nord nel bosco cercando i 
passaggi migliori fino al culmine sempre tra gli alberi. Cima boscosa con qualche rado spiazzo solo 
verso sud, per cui situazione non certo ottimale per posizionare antenne. 

La meta   I/AB-101 Monte Pidocchio m 1296 Un po’ di panorama tra i rami

Per scendere ho trovato una via più facile, passando sul versante Ovest dove il tratto nel bosco è più
breve e si arriva più in fretta su pratoni più aperti e poi a mezzacosta si raggiunge il colle. 

I/AB-101 I/AB-118

Seconda ref I/AB-118 Monte Vecchio m 1015. loc JN71DX. 

Conviene arrivarci direttamente da Villa S.Maria-Montelapiano oppure da Pennadomo-Montebello.
Io tornando indietro dal Monte Pidocchio ho percorso una strada da Civitaluparella che in realtà è 
chiusa al traffico, arrivando direttamente al bivio a quota 850 m sul versante ovest del Monte 
Vecchio dove ci sono tre croci in ferro.  Da qui scendendo un poco verso sud si vede a sinistra una 
traccia di mulattiera che sale a mezzacosta in direzione Nord, arrivati ad un colletto bisogna 
invertire la direzione e si trova un altro sentiero che sale sul versante opposto in direzione sud fino 
ad incrociare un’altra mulattiera che proviene da sud ( che probabilmente parte da Montelapiano ).



In breve si arriva alla sommità appiattita con staccionata, 1 albero , 1 cartello e vista panoramica .

I/AB-118 Monte Vecchio m 1015  Vista dalla cima

Nei dintorni sono da vedere 
Il borgo Buonanotte di Montebello  Pennadomo con le pareti d’arrampicata

Gola Cascata               Vecchio su Vecchio.

73   de  BeppeSera  I1WKN .


