
attivazione IZ3GOS
 sotaitalia monte rione – ve-201 (mt  1691 -JN66AM)

31 Ottobere 2021

Partenza: ore 06:00 UTC  da Passo Falzarego quota 2105 m
Arrivo al Lagazuoi Piccolo: ore 08:00 UTC
Condizioni climatiche: Sereno. Temp. -3°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX Discovery TX-500,
- batteria LiPo, 
- Telescopic vertical monopole antenna 

Il  percorso  utilizzato  per  salire  alla  cima  è  esattamente  lo  stesso  fatto
nell’attivazione del 2020.

Il luogo di partenza è il parcheggio della funivia al Passo Falzarego raggiungibile da
Cortina d’Ampezzo o da Alleghe.

Dal  parcheggio  si  sale  seguendo  inizialmente  il  segnavia  n.  402  e  dopo  qualche
centinaio di metri si prende il sentiero a sx (indicazioni per Sentiero dei Kaiserjäger).
Il sentiero sale verso ovest sul ghiaione sottostante la cima. Si sale sulla parte ovest
della montagna nella “terra di nessuno” posta tra le trincee austro-ungariche a ovest e
quelle italiane a est. Dopo le trincee si prosegue sul sentiero a zig zag, si supera il
ponte  sospeso,  e  si  raggiunge  l'attacco  della  parete  attrezzata.  La  salita  non  è
difficile ma vanno usate tutte le attenzioni che prevede la montagna in questi casi.
Finita la parte attrezzata e giunti sulla sommità si gira a dx e in breve si giunge alla
cima. Durante la salita, nell’ultimo tratto prima della cima ho dovuto calzare i ramponi
in quanto c’erano diverse formazioni di ghiaccio.

Panorama stupendo, il gruppo delle Tofane troneggia possente quasi voler imporre la
loro  maestosità,  Gruppo  del  Civetta,  M.te  Pelmo,  M.te  Cristallo,  M.te  Antelao,   il
gruppo delle Cinque Torri, il Gruppo del Sella con il Piz Boè e la Marmolada.

Anche oggi c’era un contest con uno spropositato numero di partecipanti a tal punto di
non trovare una frequenza libera; solamente 8 QSO spazzolando l’intera gamma dei 20
metri. 

Grazie a tutti per il supporto.

73 de IZ3GOS    Enrico
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