attivazione IW3RPY
attivazione sotaitalia monte joanaz – fv 342 (mt 1162 -JN66RE)
13 maggio 2017
Lunga pausa per me questo giro: IV3ZNK ha continuato a restare attivo in
questi ultimi 2 mesi, mentre io ero a letto alle prese con un’ernia ed una
lombosciatalgia che mi ha fatto anche perdere il sota Day…. Porc…
Così, per testare la schiena e per avere pietà delle gambe dopo 2 mesi di
inattività pressoché totale ho chiesto a Luca di accompagnarmi in un percorso facile
facile e non molto impegnativo, rinviando ai prossimi mesi, in caso di test positivo
qualcosa di più impegnativo.
L’obiettivo è il Monte Joanaz, 1168 metri; solito appuntamento alla mattina
presto in piazza a Povoletto (Ud) per riunire zaini ed andare su con un’auto sola e via in
direzione Faedis e poi Canebola. Passato il paese ci inerpichiamo fino alla chiesetta di
Sant’Antonio dove in uno spiazzo adiacente lasciamo la fidata Yaris.
Naturalmente piove e le nuvole sono basse (Foto 1), ma confidando nelle
previsioni di 3BMeteo decidiamo di aspettare qualche decina di minuti… per poi
decidere impavidi di partire con giove pluvio che continua ad accompagnarci con una
leggera pioggerellina….
La salita è molto comoda, nel bosco e poi per prati, solo la pioggia ha reso
scivoloso ed un po’ infido il sentiero…. Ma ben presto raggiungiamo i vari ripetitori
(Foto 2) che indicano la prossimità della cima dove, montiamo l’unica radio ed unica
antenna (Foto 3) che ha portato il buon ZNK per non gravare il mio zaino del peso della
radio e soprattutto della batteria… sant’uomo….
Ci limitiamo ad 7 o 8 collegamenti a testa giusto per mettere qualcosa a log e,
soddisfatti, facciamo rientro per il medesimo sentiero alla macchina.
Collegata Olanda, Sicilia, Francia, Germania… niente di che…. Ma comunque non
male….
Come sempre commenti e dettagli tecnici a Luca nel suo resoconto…. E visto il
buon esito del test… avanti per la prossima cima.

Meteo: leggera pioggia alla partenza, poi nuvoloso ed infine sole e caldo. Temperatura
mite ed accettabile vista la stagione.
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