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Finalmente dopo grande attesa arriva la domenica,  la partenza dal mio QTH avviene 
appena dopo le ore 9. La giornata subito si presenta bella, e con possibilità di sole. Nel 
dirigermi  in località Chiusaforte noto che le nuvole iniziano a coprire il celo. Giunto nei 
pressi del cimitero salgo ancora un po’ dove trovo un comodo parcheggio in localita 
Topic, e da dove inizierò la mia ascesa verso la vetta.  Il sentiero se pur indicato non 
ha nessuna numerazione, per la maggior parte sono sentieri usati per collegare i vari  
stavoli , la salita è molto interessante anche perchè si incontrano molte cascatine , il  
sentiero è bello e pulito e mi porta verso i stavoli di Potok dove poi imbocco un altro 
sentiero in direzione stavoli Pineif e da li finalmente verso la vetta. Arrivato in vetta 
incontro 2 escursionisti i quali rimangono stupiti nel vedermi visto che e una meta 
pochissimo frequentata. Dopo un po’ di chiacchiere inizio a mettermi al lavoro, monto il 
tutto  ed  inizio  a  fare  le  mie  chiamate  aiutato  dal  solito  sotawatch.  Le  risposte 
arrivano anche velocemente , aimè  anche questa domenica le bande dei 20 e 40 sono 
quasi impossibili da lavorare  per il troppo traffico ed il  contest in corso. Fatto un 
paio  di  QSO decido  di  rientrare  verso  il  parcheggio  seguendo  un  altro  sentiero, 
scendendo  sempre  direzione  stavolo  Pineif  e  poi   verso  casere  Raunis  e  da  li  al 
parcheggio in località Topic. Se pur aver fato pochi QSO come sempre son felice di 
aver potuto visitare un'altra stupenda località della mia regione.
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