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31 LUGLIO 2020

Eccomi alla nuova attivazione, viste la temperature decido una cima nella valle piu' 
fredda del Friuli dopo Fusine. 
Oggi accompagnato da Alberto paziente e fedele amico montanaro  che mi promette 
un reportage fotografico con i fiocchi ….. d' avena dico io …. 
Bene si parte prestissimo anche se un piccolo contrattempo sull' impostazione della 
sveglia mi fa sobbalzare dal letto alle 04.55 (avevo appuntamento con Alberto alle 
5.00) immediatamente scrivo …. sono in ritardo partenza alle 5.30. conscio del fatto 
che seguiranno battutine sul mio ritardo per tutta la giornata. 
Come  un  proiettile  impazzito  mi  proietto  colazione  verifica  materiali  a  tempo  di 
record alle 5.25 operativo. 
Alle  07.30 siamo alle  Malghe  del  Montasio  pronti  per  la  partenza e  finalmente si  
parte, la temperatura e' alta 19 gradi alle 07.30.
Tra una barretta energetica due risate arriviamo a breve al rifugio Grego i primi 400 
mt sono fatti adesso comincia il bello. 
Dopo 2.50 ore finalmente arriviamo in vetta dopo quasi un ora di cammino tra i caldi 
pini mughi, piccola pausa contemplativa per ammirare lo spettacolo al cospetto del Jof 
di Montasio, preparo la postazione e comincio i collegamenti. 
Dopo circa un'ora mi accorgo che nella foga non avevo ancora addentato il mio panino e 
cosi approfitto per mangiare e bere un buon rosso (prima che divent un brulèe vista la 
temperatura).  e  avvivato  il  momento  topico  della  giornata  LA  BANDIERA  DEL 
SOTAITALIA da sfoggiare … e via con le foto in posa come una diva del cinema con il 
regista fotografo Alberto  dà le indicazioni ….piu' a destra..... piu' a sinistra manca il  
vento ecco così , e infine trionfalmente mi dice abbiamo il servizio. 
Sono le 13.00 e' ora di  rientrare molte nuvole si  stanno addensando temporale di 
calore in preparazione e ripartiamo chiudendo ad anello il percorso toccando il bivacco 
Stuparigh sotto al Montasio (partenza della famosa via Amalia) il rientro sara' una 
vera sauna ma in un ambiente di eccezionale bellezza. 
Arriviamo alla macchina e con noi arriva il temporale il termometro segna 29 gradi e in 
un batter d' occhi scende di 9 gradi. 
Una birra d' obbligo per reintegrare i sali a conti fatti abbiamo camminato 6 ore di cui 
4 sotto al sole cocente consumiamo come una Ferrari 4 litri di h2o + mezzo litro di 
rosso. 
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  Prima tappa Rif. Grego

Dalla cima e sullo sfondo il Jof di Montasio 
 



La postazione 



il Monte Jof di Sompdogna dal bivacco Stuparigh


