
attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima lagorai – tn 3339 (mt 2535 -JN56SE)

 
08 luglio 2017

Partenza: ore 03:50 UTC da Ponte della Conseria 1468 m
Arrivo a Cima Lagorai: ore 08:00 UTC
Condizioni climatiche: sereno, Temp. +17°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX FT 817,
- batteria LiPo, 
- antenna vertical monopole home made,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made.

Il  Punto  di  Partenza  è  il  Ponte  della  Conseria  raggiungibile  da  Strigno,  prendere
indicazioni per il Rifugio  Grucolo e Carlettini e proseguire fino al Ponte della Conseria
dove si parcheggia.

Si attraversa il ponte e si prende la direzione per Malga Val Sorda di sotto; la salita
può essere fatta per la stradina o tramite scorciatoie per il bosco. Arrivati nei pressi
della malga ci sono due alternative, o proseguire per carrareccia fino al passo Cinque
Croci dove inizia il  sentiero n° 318 o salire per la Valle Campivi di  Dentro fino ad
incrociare il sentiero precedentemente nominato al Passo Cion. Ho scelto di salire per
la Valle Campivi, attenzione in quanto non ci sono segnaletiche.

Dal Passo Cion, incrociato il sentiero 318 proveniente dal Passo Cinque Croci lo si lascia
per seguire il sentiero 316 che porterà, dopo lungo traverso sotto il Col dei Fiori, alla
Val  Ziotto  da  dove  inizia  la  salita  alla  Forcella  Lagorai.  Si  sale  tra  sfasciumi
incrociando ammassi di reticolati risalenti alla Grande Guerra.

Alla forcella Lagorai non ci sono più segnalazioni per cima Lagorai, si deve proseguire
per il sentiero 321 che si lascia in corrispondenza del segnavia di colore bianco/rosso
e di  un’ometto  alla  nostra  sinistra.  Prestare attenzione a  non oltrepassare questa
unica indicazione o immettersi in altre esili  tracce di sentiero. Si inizia a salire la
parte Nord della cima per esile traccia di sentiero a volte mancante fino a giungere
sulla cima. Dalla vetta lo sguardo è attratto dall’imponente Cima d’Asta, dal gruppo di
cime che ha inizio con Laste de le Sute, Litegosa e il Cauriol, verso Ovest cima delle
Stellune.

Propagazione sempre molto parca con QSB molto forte e sporadiche aperture.  Un
summit to summit con l’amico IK3ITV/P ref. I/VE-377.
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