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12 Luglio 2020

Attrezzatura: RTX: Elecraft KX3

Antenne: Verticale

Alimentazione: batterie al Litio

Volevo fare una camminata semplice con una attivazione di una cima che aspettavo di 
fare da anni tralasciandola in quanto pensavo una semplice passeggiata. Il percorso 
indicato in mappa come tracce di sentiero era ben altro..

Per accedere al Col Cervera ultima cima ai confini con il Friuli si parte da Casera Razzo 
(1739 m) dove  si  trova  nell’omonimo pianoro,  nelle  vicinanze della  Val  di  Piova  nel 
comune di Vigo di Cadore.

Accessibile in auto: da Belluno si segue verso Lozzo di Cadore e poi Vigo di Cadore e 
Laggio.

In alternativa è raggiungibile da Campolongo (circa 65 km da Belluno) per la strada 
campestre e chiusa al  traffico che attraversa la Val Frison, da Sauris per strada 
asfaltata e da Prato Carnico percorrendo la Val Pesarina.

Dalla S.P.  33 per Sauris, a quattro passi da Casera Razzo, in corrispondenza della 
seconda ansa della medesima sotto il  Col  di  Rioda (parcheggio poco oltre l’ansa in 
direzione Sauris), si stacca un’amena ed erbosa stradina pastorale che sale lungo la 
Val  Zaterra  e  continuando come sentiero,  raggiunge poi  il  Col  Cervera questo era 
scritto nelle indicazioni che avevo letto su internet..

Ma mai fidarsi, infatti dopo l’amena stradina pastorale il sentiero non era  segnato 
coperto da un manto erboso e quindi aiutato anche dal Gps e da alcune traccie su 
terreno arriviamo alla forcella che può essere guadagnata salendo “in libertà” sulla 
ripida pala erbosa .ad un certo punto, ricompare il sentiero e si si sale alla cima.

Qui  grazie alla presenza di un contest internazionale riesco a fare degli  splendidi 
collegamenti in 20 metri finalmente senza la solita fatica.

Siamo scesi, devo ammettere con molta fatica con gli stessi problemi della salita con 
attenzione in quanto l’erba alta poteva nascondere qualche pericolo.

Alla prossima, duri ai banchi.
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