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

Dopo il viaggio di lavoro in Abruzzo in cui ho fatto alcune attivazioni nella zona circostante la Val 
di Sangro, per spezzare il lungo ritorno a Torino ho deciso di fermarmi un giorno nelle Marche e 
cercando alcune referenze facili e vicine da raggiungere ho individuato la zona di Cingoli, in 
provincia di Macerata . 
Dopo aver pernottato a TREIA mi sono avviato in direzione del Monte Acuto.  Lungo la strada ho 
notato un servizio di assistenza radio per una corsa ciclistica, per cui mi sono fermato a curiosare e 
chiedere informazioni e così ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere di persona l’affabile 
Massimo IK6LMB .  Dopo il bel QSO diretto e  i saluti di rito sono ripartito per il mio tour. 
Oggi  una giornata particolare in quanto essendoci il contest internazionale CQWW in HF,  si 
poteva fare poco in 20 e 40 metri ed ho usato prevalentemente i 18 Mhz sfruttando il tuner interno 
del mio Elecraft KX3 per accordare l’antenna dei 14 Mhz.  

Monte ACUTO m 823  loc JN63OH  ref. I/MC-086 è un sito facilmente raggiungibile in auto.
L’ultimo tratto  di strada è sterrato, ma senza fossi,  si arriva su un pianoro dove vi sono case 
private, tralicci di ripetitori ed un terreno recintato, ho fatto un giro tutto intorno, percorrendo tutto 
il bosco alla ricerca di un qualche punto geognostico , ma in corrispondenza della traccia gps non vi
è nessuna prominenza evidente e si resta immersi negli alberi . Tanto vale tornare sul prato vicino ai
tralicci che si rimane comunque entro i 25 metri di quota di tolleranza. Unico problema il QRM  dei
ripetitori in direzione Ovest. Inoltre da segnalare che il sito è molto usato dagli OM locali ed anche 
romani per i contest VHF, per cui NON andate a fare SOTA quando ci sono contest VHF. 
La posizione è buona, infatti in 2 metri ho collegato agevolmente il Friuli e la Puglia. 

Panorama Monte Acuto I/MC-086

Proseguendo su strade bianche collinari in direzione Sud ho raggiunto il Castello di Pitino, locator  
JN63OG ref I/MC-117 . Si arriva ( praticamente in cima ) in auto al parcheggio di un  ristorante 
( oggi chiuso )  e si può scegliere dove meglio mettersi nei prati che circondano gli edifici. 
Probabilmente nelle domeniche estive occorrerà mettersi un po’  in disparte per evitare le orde di 
villeggianti, merenderos e clienti del ristorante che fanno due passi per digerire. 
Il panorama a 360 gradi è bucolico con colline e prati verdeggianti.
Piazzata la verticale nell’erba tra piantine di timo profumato,  mi sono buttato per un quarto d’ora 
nel QRM pazzesco dei 20 metri e poi sono passato in 17m concludendo con  la soddisfazione di un 
QSO oltreoceano con VO1BE in Canada .



Vista su Monte Acuto da Pitino Chiesa di Pitino

Sceso da Pitino ho raggiunto Gagliannuovo e poi ho seguito la strada provinciale 502 di Cingoli.
In teoria avevo previsto di fare anche I/MC-094 Monte Carcatora, ma dato il cambio dell’ora legale 
e avendo ancora un lungo rientro fino a Torino ho deciso di saltare tale referenza , che avrebbe 
comportato una salita di circa 1 ora e la cima sembrava immersa nel bosco. 

Pitino I/MC-117 Pian de Conti  I/MC-090 Pian de Conti  I/MC-090

Pertanto sono andato direttamente a Pian de’  Conti m 793 loc JN63OI ref I/MC-090 . 
Da Cingoli si sale seguendo le indicazioni per la pista di motocross, superata la quale si trova una 
sterrata a destra con cancello e cartello di divieto di accesso ( riservato per area addestramento 
cani ) . In realtà chiedendo mi hanno spiegato che se hai il cane ma non sei socio non puoi entrare , 
ma se non hai cani e vuoi farti un giro puoi entrare. Si percorre una sterrata un po’ dissestata in 
salita fino al piatto Pian de’ Conti dove praticamente ti trovi da un lato un recinto con le mucche, da
un altro tralicci vari di ripetitori, dal terzo l’area addestramento cani che abbaiano e dal lato aperto il
rumore delle gare di motocross e oggi per non farmi mancare nulla anche il rumore dell’elicottero 
dell’elisoccorso atterrato per raccattare qualche motobyker ferito. Direi un posto problematico e 
NON proprio ideale in quanto a rumore, sicuramente da non frequentare di domenica.
Sono comunque riuscito a fare 4 QSO nel contest 14 mhz, 1 S2S in 7 mhz ed il resto in 18 mhz  e 
poi via con  6 ore di viaggio per il ritorno fino a Torino.

73   de  BeppeSera  I1WKN . 


