attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima bocche – tn 315 (mt 2745 -JN56VI)
24 giugno 2017
Partenza: ore 05:00 UTC da Rifugio Lusia 2055 m
Arrivo a Cima Bocche: ore 07:15 UTC
Condizioni climatiche: sereno, Temp. +13°C
Condizioni di lavoro:
- RTX FT 817,
- batteria LiPo,
- antenna vertical monopole home made,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made.
Il Punto di Partenza è il Passo di Lusia raggiungibile da Moena o dal Passo San
Pellegrino. La salita con l’auto è un po’ difficoltosa se non si possiede un 4x4.
Parcheggiata l’auto presso il rifugio Lusia si inizia la salita seguendo il segnavia n° 633
in direzione cima Bocche e dei laghetti di Lusia. Il sentiero attraversa dapprima le
piste da sci e successivamente un’area prativa mista a roccette fino a giungere alla
forcella “La Trincea”. Il panorama di apre sui laghetti di Lusia, il gruppo delle Pale di
San Martino e la catena del Lagorari. Si scende fino ai laghetti dove si incontra il
bivacco S. Redolf e i segnavia per il sentiero storico del Gronton (segnavia n° 634
fatto nel 2016) e Forcella Bocche (n° 633). Lasciato il primo laghetto sulla sx si sale
ora in direzione NE nel mezzo del vallone Laste di Bocche fino a giungere alla Forcella
Bocche dove si incontra l’omonimo bivacco. Si sale per ripido sentiero tra sfasciumi a
volte instabili fino a giungere al capitello di vetta. A differenza dell’anno precedente
non c’è presenza di neve (vedere foto comparative).
Dalla vetta si gode un panorama a 360°, peccato la foschia da umidità che limita lo
sguardo, partendo da Nord in senso orario possiamo ammirare il massiccio della
Marmolada, il gruppo delle Pale di San Martino, la catena del Lagorai.
Propagazione parca con QSB molto forte. Il numero dei QSO, prevalentemente con il
Nord Europa, è stato buono un ringraziamento a tutti.
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