
attivazione IZ3GOS 
attivazione sotaitalia cima juribrutto – tn-353 (mt.2694 - JN56VI) 

 
 04 gennaio 2017
 
Partenza: ore 04:45 UTC da Malga Vallazza 1935 m
Arrivo a Cima Juribrutto: ore 08:45 UTC
Condizioni climatiche: sereno, vento forte Temp. -7°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX FT 817,
- batteria LiPo, 
- antenna vertical monopole home made,
- Microfono electret con cuffie + speech processor DYC-8x7

Il Punto di Partenza è Malga Vallazza  raggiungibile da Paneveggio prendendo la strada
per passo Valles. Parcheggiata l’auto presso la malga si inizia la salita seguendo il 
segnavia n° 631 in direzione lago di Juribrutto.  

È completamente buio e il sentiero è illuminato dalla lampada frontale, il cielo è 
stellato e si odono i suoni degli animali notturni. La salita non presenta particolari 
difficoltà se non fosse per il freddo e il sottile strato di neve che causa le basse 
temperature si è trasformato in ghiaccio. Obbligo l’uso dei ramponi in quanto 
frequenti formazioni di vetrato potrebbero provocare spiacevoli conseguenze.

Si sale con alcuni tornanti fino ad una valletta dove si incontrano dei ruderi di vecchie 
postazioni militari.  Il sentiero si fa più pianeggiante fino ad incontrare dei segnavia 
che indicano per il lago Juribrutto. Il sentiero prosegue in discesa ed in breve si 
giunge al lago completamente ghiacciato. Lo si costeggia a sx fino ad arrivare al Passo 
Juribrutto (2381m). Prendere il sentiero alla dx  del bivacco che inerpicandosi per 
sfasciumi porta sulla parte sommitale fino ad arrivare alla cima. Il panorama è unico, 
dalla parete nord che strapiomba sul passo San Pellegrino si possono ammirare alcune 
delle più belle vette delle Dolomiti, la sensazione è di poterle toccare con una mano.

Allestisco il set-up con non poche difficoltà soprattutto nel bloccare adeguatamente il
supporto della verticale causa forte vento. La propagazione non ha aiutato certamente
l’attivazione che unita al freddo e al vento forte mi hanno indotto a desistere dopo i 
primi QSO. Attivazione completata con n° 8 collegamenti, migliore QRB con RA3RLJ 
(2227 Km).

Un grazie agli OM che mi hanno risposto e a quanti, i miei affezionati sostenitori, non 
sono riusciti a collegarmi.

Alla prox.  73 de IZ3GOS Enrico
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