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Anche questa volta ho deciso per una vetta sopra i 2000metri,per poter trovare un
po di refrigerio, cosi ho deciso di recarmi sul Monte Cimon il quale l’ho notato
tantissime volte dalla statale ma mai salito in cima. Dal mio QTH parto alle 7 in
direzione Cima Sappada dove parcheggio vicino alla seggiovia, da li inizio la mia
avventura. Imbocco immediatamente il sentiero 320 verso Malga Tuglia, sentiero
molto comodo e facile da percorrere, giunto nei pressi della malga , prendo il sentiero
229 in direzione del passo Entralais, la giornata si presenta bene se pur noto delle
nuvole che si muovono attorno alla vetta sperando che mi tengano compagnia solo nella
salita e si diradino dopo in vetta. La salita non presenta grosse difficoltà a parte il
superamento della frana di qualche anno fa per poi tornare al sentiero originario.
Arrivato a passo Entralais mancano ancora 200metri di dislivello fino alla meta. La
prima parte della salita percorre un prato per lo piu’ ricoperto da moltissimi fiori, dei
quali riconosco immediatamente la stella alpina, ce ne sono cosi tante che le evito per
non calpestarle, dopo il prato incontro solo roccia , il sentiero e molto facile perche
ben evidenziato da ometti. Dopo neanche 1 ora dal passo arrivo finalmente in cima .
Scatto immediatamente della foto ed installo l ‘ antenna e per fortuna ho qualche
tacca sul gsm e riesco a spottarmi, il divertimento e grande anche perche la
temperatura e favolosa, aime il meteo ancora meno visto che in modo alternativo il
panorama compare e scompare dietro alle nuvole, dopo circa 2 ore di attività devo
abbandonare il tutto, perche inizio a sentir da lontano i primi tuoni, recupero il tutto e
riparto percorrendo lo stesso percorso effettuato al andata. Giornata stupenda
peccato per la vetta coperta, non ho incontrato nessun escursionista tranne una vipera
che al mio passaggio è scappata impaurita.
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