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Dopo settimane di  mal tempo , finalmente si presenta una giornata di sole, proprio nel 
mio unico giorno libero. Indeciso sulla vetta da visitare ed eventualmente  attivare, 
medito  visto che la prima neve è già comparsa sopra i 2000metri, fermo da ben 2 
settimane e con grosso desiderio  di  fare una bella  camminata tranquilla,  ricevo la 
telefonata di un mio carissimo amico il quale mi informa di essere libero e se potevamo 
fare un giretto,  mi  propone di  salire  il  monte Plauris,  visto che la  vetta l’  ho già  
visitata ben 2 volte precedentemente accetto volentieri  .  Il  giorno seguente ci  si 
trova già alle 6 e si parte in direzione Carnia. Giunti nella cittadina di Venzone la si  
sorpassa e si svolta subito per  la strada che ci porta a Borgo Costa, dove inizierà il  
nostro percorso sul sentiero 705a  . La salita non è molto difficile ed il sentiero si 
presenta molto bello da percorrere e facile, dal numero 705a passa al  705 che ci 
porta verso Cassera Ungarina e da li si prende il sentiero che ci porterà in vetta al  
Plauris dopo 4 ore di fantastica camminata. La giornata se pur fredda si scalda con il 
passare delle ore, giunti in vetta verso le ore 12, siamo accolti da un leggero venticello  
e dal sole che ci riscalda. Monto velocemente l’ antenna e inizio a chiamare , aimè la 
difficoltà di  connettermi  con il  gsm fa grande differenza,  dopo un po’  finalmente 
riesco  a  farmi  veder  sugli  spot  ed  inizio  a  fare  vari  QSO,  il  tempo  scivola 
velocemente.  Dopo circa 1h30 interrompo  e mi preparo a ritornare alla mia auto per 
lo  stesso  percorso.  Nella  discesa  incontro i  primi  escursionisti  che in  modo molto 
tardivo si affacciano su questo stupendo monte.  Il rientro seguirà lo stesso sentiero 
di andata felice di aver passato una bella giornata .
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