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Ho notato questo monte  grazie alla mia precedente attivazione, cercando un pò in 
rete   venivano  indicate  delle  ascese,  e  descrivendo  delle  mulattiere.  Visto  il  mio 
grande interesse nel visitare e ricercare, l’indomani inizia subito di primissima mattina 
la mia ascesa a questo nuovo monte.  Come indicato la via preferenziale e  stata scelta 
partendo  Borgo di Rozza esattamente vicino alla casetta dell’ acquedotto dove trovo 
un comodo parcheggio. 

La via sterrata inizia subito da li che mi porta in direzione est,  salendo prima per una 
carrareccia  che dopo  un  pò  si  trasforma in  sentiero  e  subito  piu’  tardi  scompare 
lasciandomi senza punti di riferimento . La salita si fa erta, finche non arrivo alla sella  
a circa quota 740 mt dove sulla mia sinistra mi trovo la prima vetta Plait di 786 mt la 
quale risalgo e visito, da li in poi noto un bellissimo e comoda mulattiera ben marcata 
da camosci, i quali regolarmente la usano . La salita fino in cima viene principalmente 
tramite questa facile via, che in pochissimo tempo mi trovo in vetta al Monte Ledis 
1055 mt dove ho un bellissimo panorama verso la pianura Friulana, monto velocemente 
il  tutto ed inizio a chiamare,  aime anche in questo caso ho grossissimi  problemi a 
spottarmi per mancanza del segnale sul gsm che viene e va . Le chiamate mi portano a 
buoni risultati incassando anche un bel QSO in 80 metri. 

Il  tempo vola  velocemente ed e  gia  tempo di  rientrare anche perche il  cielo  si  e 
oscurato. La via di ritorno è sempre la stessa dell’ andata. 
Soddisfatto rientro al mio QTH con questa nuova impresa. 
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