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23 Ottobre 2016
Attrezzatura:
RTX: ELECRAFT KX2
Antenna: Dipolo

Sulle Prealpi Trevigiane, un massiccio molto conosciuto è quello del Monte Cesen, che
si trova immediatamente a nord del rinomato abitato di Valdobbiadene (TV), in
questa escursione, abbiamo deciso di raggiungerla partendo dalla conosciuta località di
Malga Mariech .
In prossimità della malga, incontriamo l’indicazione del segnavia 1008, che ci indica ti
intraprendere una traccia che prosegue verso ovest. Passiamo, quindi, per
un memoriale dedicato ad alcune vittime partigiane della Grande Guerra, e
affrontiamo una serie di facili sali e scendi assai panoramici che si sviluppano lungo
dei piacenti pascoli. Superiamo, quindi, il rudere della Casera Cesen e affrontiamo un
ultimo breve tratto, di nuovo pendente, per arrivare alla cima del Monte Cesen, dove
raggiungiamo sostanzialmente l’apice paesaggistico di questa escursione.
Da questo punto, se siamo fortunati ad incontrare una giornata assai limpida, si apre
una fantastica veduta a 360° assolutamente panoramica, dalla quale si possono
riconoscere, seppur in lontananza, elevati e numerosissimi gruppi montuosi che
appartengono alle rinomate Dolomiti, tra cui il Lagorai, Cima d’Asta, le Alpi Feltrine, le
Pale di San Martino, le Dolomiti di Zoldo, alcuni monti delle Dolomiti Friulane, nonché i
notevoli monti Bellunesi che circondano la conca dell’Alpago. Sottostante ad esso, non
possiamo tralasciare la grande area della Valbelluna, visibile molto bene da questa
posizione, che divide i monti Dolomitici dalle Prealpi Bellunesi e Trevigiane, noi invece
a causa delle basse nuvole abbiamo visto porzioni di questo spettacoloso panorama.
Con l’aiuto della YL ho montato il dipolo per i 20-40 metri ho acceso il elecraft KX2 in
40 metri e sono riuscito a completare l’attivazione grazie alla propagazione con
stazioni italiane.
A presto.
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