
attivazione IV3GVY
 sotaitalia monte jof di muez – fv-172 (mt  845 -JN66OJ)

02/giugno/2020 

salita 1.30 anello completo 4 ore

Il monte Jof di Muez e' una modesta elevazione boscata sopra l' abitato di Moggio 
845 mt di altezza e 500 di dislivello posizionato sotto alle pendici del possente Monte 
Pisimoni. 
Il sentiero e' molto bello con pendenza moderata nella prima parte si aprono radure 
verdi in mezzi al bosco poi si prosegue a salire e infine la parte piu' dura gli ultimi 150 
mt fanno toccare le ginocchia con il mento una pendenza notevole salita sul crinale 
veramente faticosa. 
A pochi metri dalla meta si apre un bel terrazzino con il belvedere su moggio e la valle 
sottostante finalmente la salita si addolcisce e siamo in vetta. 
Tempo di salita circa 1,5 ore.
Piccolo spiazzo con gli alberi intorno, perfetto per piazzare la verticale, oggi come 
novita'  abbiamo  in  collaudo  il  nuovo  accordatore  “gewiss”  (perche'  inserito  in  una 
scatola gewiss).
Effettuo  11  collegamenti  con  Inghilterra,  Grecia,  Francia,  Spagna  due  summit  to 
summit  con  Grecia  e  Spagna  non  manca  nemmeno  questa  volta  l'  immancabile  e 
simpatico EA2DT Manuel.
Dopo circa 2 ore la propagazione e' praticamente nulla passo allora sui 28 mhz e provo 
il nuovo gewiss (che accorda perfettamente la verticale per i 20 mt) ma nulla un qsb 
mostruoso che fa
passare i segnali da 7 a 0 in pochi decimi di secondo !!!!
Un temporale si sta formando sulla pedemontana Friulana e in lontananza i tuoni chi 
consigliano il rientro. 
Per il ritorno decidiamo il rientro lungo attraversando la dorsale del monte bellissimo 
sentiero prima praticamente pianeggiante poi due strappi verso il basso non secondi a 
quello della salita. 
Un bellissimo sentiero che ci raccorda con una vecchia strada che dopo 5 km ci riporta 
al punto di partenza. 
Una birra artigianale a  Resiutta e poi contenti si rientra anche questa attivazione e' 
andata bene 
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Note 
Bellissimo percorso non lo consiglio con bimbi piccoli al seguito per pendenza e qualche 
tratto in moderata esposizione sulla forra verso il monte Pisimoni.
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