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 CIMA Ref SOTA Locator Alt 
m

Dislivello 
a piedi 

Apertura
x VHF

Giudizio personale
complessivo ( 1-5 *)

Monte  CARPEGNA I/MC-022 JN63DT 1415 400 +++ ** evitare se contest

Monte SIMONCINO I/MC-038 JN63DS 1220 250 + ***

 Monte ALTAVELIO I/MC-119 JN63GU 584 5 + * Fatevi invitare,HI

Monte OSTERIACCIA  I/MC-112 JN63GU 631 25 ++ ***

Monte AURO  I/ER-093 JN63HV 478 ? ? NON FATTO

Monte GARDO I/ER-096 JN63GV 440 30 + * RIPETITORI RTV

Se andate a fare qualche giorno di vacanza in zona Romagna-Marche, potete approfittarne per 
raggiungere alcune cimette referenziate in zona.  Premessa : se avete famiglia, figli, moglie, 
fidanzata o amante vi consiglio di lasciarli comodamente in spiaggia a Cattolica  o Riccione. 

Il primo giorno la prima meta Monte Carpegna è stata raggiunta partendo dalla pineta del Cippo 
Pantani. Si potrebbe in realtà arrivare più facilmente dalla strada per la Madonna del Faggio  con 
morbida salita di circa 150 m, ma sarebbe troppo banale. Invece dalla pineta si sale al fresco tra gli 
alberi, poi rapidi tornanti con cui sbuchi al colle panoramico e poi di cresta si arriva al pianoro 
sommitale dove c’è un pilotino segnaletico, abbastanza vicino a tralicci RTV e radar. 

In totale circa 400 m di dislivello. Da qui a scendere abbiamo fatto un giro ad anello lungo la strada 
utilizzata da Pantani in bici, fino a tornare al parcheggio dove c’è una piadineria per rifocillarsi. 



Nel pomeriggio si fanno alcuni kilometri lungo la strada Cantoniera e si parcheggia al fondo del 
rettilineo dove inizia il sentiero tutto nel bosco, molto morbido, molto frequentato che arriva alla 
Sella dei Sassi . Da qui si volge a destra e passando lungo una cresta boscosa con due passaggi più 
ripidi su roccette si arriva sul tavolato pianeggiante del Simoncello.  Qui bella vista panoramica sul 
gemello Monte Simone ed in lontananza sul Carpegna.  Purtroppo mi son potuto fermare poco a far 
radio per evitare crisi isteriche della compagnia che si era fermata alla Sella. 



Dopo un giorno in spiaggia, il terzo giorno ho approfittato del tempo nuvoloso e piovoso per fare un
altro giro. Da Mercatino Conca si sale a Trebbio e si parcheggia alla fine della strada di fronte al 
giardino con la statua di padre Pio. Da qui si prosegue per 10 metri e si arriva nel cortile di una 
casa, dal  giardino vista panoramica verso Nord, sul balcone di casa signora che ti guarda e ti chiede
cosa vuoi ( per fortuna non ci sono cani che mordono ) ; faccio il minimo di collegamenti poi tolgo 
il disturbo, penso che sarebbe meglio mettersi nel giardino pubblico dove ho parcheggiato. 

Si percorrono alcuni Kilometri e si raggiunge Monte Osteriaccia: quasi al colmo si parcheggia in 
uno stradino con slargo sulla destra e da qui si sale per pochi metri fino ad un pilotino segnaletico.
Posizione molto panoramica e soprattutto senza case ed umani, quindi ben fruibile per la radio.

Purtroppo tuoni e fulmini mi fanno interrompere il divertimento, riprendo la strada e raggiungo 
Montefiore Conca , giro in Via Cappuccini arrivo all’imbocco dello stradino che porterebbe in cima 
a Monte Auro, ma sta diluviando per cui rinuncio all’attivazione e rientro in albergo a Gemmano.



L’ultima attivazione l’ho fatta dopo cena quando ha smesso di piovere, dal cimitero di Gemmano si 
sale per circa 30 metri fino al colmo, ma poi mi sono spostato per non stare proprio vicino ai tralicci
RTV e ho sfruttato lo IAC in 432 per fare i QSO necessari.
In conclusione dal punto di vista naturalistico e radio consiglierei il Monte Simoncino ed il Monte 
Osteriaccia, il Carpegna solo nei giorni feriali e senza contest, gli altri si possono evitare. 
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