
PIAN CAVALLARO 

mt. 1880 – JN54IE 

16 luglio 2017 

IW2NRI 
 

Posso dire che mi sono divertito parecchio nonostante la sfacchinata. 

Parto il sabato alle 7 da Como direzione monte Cimone ( scelto per la posizione strategica 

e perchè in concomitanza del Apulia c'era il 9A activity contest , quindi molta attività da 

est europa) 
 

Setup: FT817, antenna 4el hm dk7zb e 2 batterie gel , oltre il comparto radio nello zaino il 

neccessario x due giorni sui monti, per un totale di 21 Kg. 
 

Arrivo a Sestola alle 11 del sabato mi reco all ' ufficio del turismo ed acquisto una cartina 

del comprensorio del cimone, rifornimento viveri x il sabato sera e poi su al Passo del Lupo 

dove lascio l'auto ed in funivia raggiungo Piancavallaro a 1880 mt asl;  ora ho da salire a 

2165 mt su in vetta del Cimone (45 minuti di buon passo --- azz se pesa sto zaino) 
 

Alle 14 sono in vetta , uno spuntino veloce e poi si piazza la tenda , molti escursionisti 

sono in vetta e mi chiedono attoniti se intendo passare la notte in vetta ( è previsto vento 

e temperature basse ) lo capirò in seguito che non scherzavano . 
 

Piazzata la tenda decido di fare un escursione nel comprensorio del Cimone: mi dirigo 

verso il monte Libro Aperto sul sentiero 447 che raggiungo in 2 ore ....  sono le 17: breve 

sosta e dietro front verso il Cimone dove arrivo alle 20 alla tenda; nel frattempo altre 2 

persone sono alle prese x piazzare la tenda non distante da me. 
 

Nel frattempo arriva un bel branco di cavalli selvatici, uno spettacolo" Scenderanno a Pian 

Cavallaro al riparo !!!! e già qui avrei dovuto capire cosa mi aspettava !!! 
 

Alle 22 in branda...  un bel vento arriva da nord -- nord est, per ora non fortissimo, ma 

dalle 23 in poi soffierà a 40 45 km /h con la temperatura minima che si aggirava intorno i 

6 gradi. 

Alle 5 e 30 della domenica mattina, stanco d'esser schiaffeggiato dal vento esco dalla 

tenda vento a 60 km/h e mi godo l'alba spettacolare, ma devo smontare la tenda ormai 

piegata sotto la forza del vento. Nel mentre arriva un ragazzo della zona in mountain bike: 

credevo d'esser l'unico pazzo, e anche gl'altri due campeggiatori sono svegli ad ammirare 

l'alba e siamo in cinque pazzi!!! 
 

Ora, smontata la tenda, tiro le 7 e 30 a chiacchierare con gl'altri, poi con il ciclista 

decidiamo di scendere non si puo stare in vetta per via delle troppe le raffiche di vento... 

ho le mani congelate ! 
 



Arrivo a Pian Cavallaro e, nella conca, il vento non dà più fastidio come prima; mi congedo 

dall'amico in bici che procede verso valle, con la promessa di risentirci per un trekking. 
 

Piazzo antenna e radio x fare il contest in un punto semi riparato . 

 

Alle 12 smonto e scendo con la funivia al Passo del Lupo verso l'auto. 

 

Morale: mi sono divertito unendo l'escursione sull'Appennino e la radio ma soprattutto 

sono scappato dalla calura della città...... 
 

Ho conosciuto un nuovo amico (il ciclista) Alessio con il quale domenica scorsa siamo 

andati per monti qui in svizzera sul ghiacciaio dell' Adula e, non ultimo, sulla strada del 

rientro alle 14 ho trovato un ottimo ristorantino che mi ha ben bene ristorato con leccornie 

locali del modenese. 
 

Questo il mio spirito contest: si va ci si diverte e se il risultato arriva tanto meglio, ma 

prima di tutto  due giorni di relax a fare ciò che mi piace senza problemi 
 

Alle prossime, 73! 

Dado IW2NRI 

 

 

 



 

 

 

 


