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Gli amici mi chiesero di partecipare ad una cima sota,  sperando nelle condizioni meteo
buone,  in  realtà cercavo un posto con la neve da fare con ciaspole,  ma purtroppo
bisognava  salire  molto di  quota  e non era  possibile,  per  questa tornata.  Allora  ho
deciso di portarli alla cima bossola, dove non c’è troppo da faticare,. 
Partenza con comodo e giunti al parcheggio il caffè di rito e via si parte. 
Questa volta abbiamo fatto il percorso  più lungo seguendo la sterrata che aggira il
solito percorso che passa sulle varie cimette prima dello strappo finale, sotto la cima.
Un percorso un po’  più  lungo ,  ma come dice il  beppe più morbido ,  per  chi  vuole
rilassarsi facendo una bella passeggiata, senza troppo affaticarsi, e soprattutto senza
rinunciare allo spettacolo del panorama, che a quanto pare è stato apprezzato tanto
dalla truppa. 
Eccoci arrivati sotto la cima adesso ci tocca lo strappo finale, cioè tagliare dritti fino
a sotto la cima dove il sentiero si ricongiunge con quello delle creste. 
Un breve riposo per riprendere fiato e via su per la vetta.. 
Su in  cima come sempre un po’  di  gente allora mi  piazzo con la  mia attrezzatura
qualche metro prima, per non dare fastidio ai pellegrini, che come sempre oltre agli
schiamazzi dell’eccitazione della conquista della vetta, si avvicinano per chiederti info,
in merito a quello che fai.. 
Piazzata la canna da pesca con la moxon, non faccio in tempo a collegare 817 che sulla
frequenza monitor sento il Beppe e Danilo che collegano un HB3.. 
Allora anche io con il palmarino opportunamente li pronto faccio che collegare HB3 e
fare  qualche chiamata in fm per poi passare in ssb. 
Ormai  è tardi per fare molti qso, siamo oltre l’ora di pranzo quindi gli OM sono tutti a
pranzo, ma non mollo ormai devo per forza chiamare. E nonostante tutto ci sono gli
amici che mi aspettavano per il  collegamento, e riesco a collegare anche la zona 2
facendo qualche collegamento che va oltre il solito scambio di rapporti.. x le uhf ho
usato il palmarino kenwood thf 7 con gommino. 
Bene tempo a disposizione finito circa 1 ora poi la truppa vuole scendere, allora via
QRT.. Sicuramente dopo pranzo avrei fatto più qso, ma va bene così. Grazie a tutti, mi
dispiace non aver collegato Renny ik1tnu, ma purtroppo non c’è stato verso, dalla sua
parte ero chiuso, sarà per la prossima. 73’ a tutti
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