
attivazione IZ3GOS
 sotaitalia monte gramolon – ve-192 (mt  1814 -JN55NZ)

31 agosto 2021

Partenza: ore 04:40 UTC da Rifugio Bertagnoli quota 1250 slm
Arrivo a Cima Gramolon: ore 06:55 UTC
Condizioni climatiche: nebbia con schiarite a tratti. Temp. +12°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX X-5105,
- Telescopic vertical monopole antenna.

Utilizzato lo stesso percorso fatto nel 2017 ad eccezione della seconda parte della
ferrata.
Dal  rifugio  Bertagnoli  (  sentiero  n°  221)  si  sale  in  direzione  Nord-Ovest  lungo
un’abetaia  fino  a  raggiungere  un  pulpito  roccioso.  Si  scende  traversando  un  solco
vallico, attrezzato con una corda, fino ad una briglia dove inizia la ferrata Angelo Viali.
Si prosegue, con l’aiuto di una corda, per un centinaio di metri fino ad arrivare a una
serie  di  staffe  decisamente  strapiombanti  che  richiedono  forza  di  braccia.  Si
prosegue per salti di roccia attrezzati con scalette addentrandosi sempre di più nel
canale dove si incontrano altre staffe. Superato un canalino poco evidente ci si trova
su di una crestina erbosa dove si incontra anche una panchina, ora il sentiero prosegue
per tracce fino ad arrivare alla base di una parete attrezzata con una lunga scaletta,
dopo questo sforzo si prosegue per traccia in mezzo ai mughi, fino ad arrivare sulla
mulattiera militare. Qui termina la ferrata Angelo Viali  e decido di proseguire per
traccia di sentiero tralasciando la seconda parte della ferrata Ezio Ferrari. La traccia
prosegue per un canalino molto ripido che in breve porta alla cima del Gramolon.

Campo telefonico completamente assente con impossibilità di avvisare gli amici OM.
Inizio l’attivazione e dopo 60’ di chiamate metto a log 20 QSO. Un grazie a tutti gli
OM che mi hanno collegato e a quelli in ascolto.

73 de IZ3GOS Enrico



partenza

tratti verticali



inizio scaletta



scaletta



scaletta in primo piano



vero  il basso



set up



l’attivatore

fauna


