
attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia monte cernera – ve-043 (mt  2664 -JN66AL)

29 Settembre 2018

Partenza: ore 05:00 UTC  da Passo Giau quota 2236 m
Arrivo a M.te Cernera: ore 06:45 UTC
Condizioni climatiche: Inizialmente coperto, in seguito schiarite. Temp. +8°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX FT 817,
- batteria LiPo, 
- antenna vertical monopole 14-21-24-28 MHz  home made,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made.

Il luogo di partenza è Passo Giau raggiungibile da Cortina d’Ampezzo o da Selva di
Cadore.
Dal passo Giau si imbocca il sentiero 436 che parte sul fianco sx della cappelletta
adiacente  al  parcheggio.  Proseguire  sul  sentiero  valicando  Forc.  di  Zonia  fino  a
giungere alla Forcella Col Piombin dove si incontra il primo segnavia. 
Proseguire  a  dx  per  “M.te  Cernera  Via  Normale”  calando  per  alcune  roccette  e
proseguendo poi con un lungo traverso su terreno misto. 
Alla  fine  del  traverso  si  incontrano  alcuni  brevi  tratti  attrezzati  che  portano  al
sovrastante pendio erboso. 
Per traccia non sempre ben segnata si arriva ad un salto di roccia con una targa gialla
dove, alla sua sx, si intravede l’ultimo e più erto tratto attrezzato. 
Si risale con tornantini il pendio prima erboso poi detritico e roccioso, raggiungendo la
larga dorsale Nord del monte e quindi in breve la croce di vetta. 
Panorama  bellissimo,  le  più  belle  cime  delle  dolomiti  circondano  il  M.te  Cernera:
Gruppo del Civetta, M.te Pelmo, M.te Antelao,  M.te Cristallo, 
Il gruppo delle Tofane con la Tofana di Rozes che troneggia, il gruppo delle Cinque
Torri con il Nuvolau in prima fila, il Lagazuoi, il Gruppo del Sella con il Piz Boè e la
Marmolada.
Propagazione pessima alla quale si aggiunge il mancato se non assente rispetto della
frequenza dedicata al QRP da parte di stazioni RTTY e dei soliti OM Greci. 
Dopo  ripetute  chiamate  con  una  sola  risposta  di  IK3DRO che  ringrazio  decido  di
spazzolare ricercando altre stazioni. 
Porto a casa 7 QSO strappati con i denti.  
Grazie a tutti per il supporto.

73 de IZ3GOS Enrico
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