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Attrezzatura: RTX: Elecraft KX2

Antenne: Verticale 

Lasciata l'auto presso Casèra Rinfreddo, si procede in salita, nel bosco, per la strada
militare segnavia n.149. Raggiunto il bivio, si prende a sinistra per la stradina militare
in direzione Quaternà, e si raggiunge la Sella del Quaternà (fin qui ore 1.30). L'ascesa
al Monte Quaternà è ora assai facile (circa 20 minuti). Sulla vetta si erge una grande
Croce. Suggestiva la visuale sul Gruppo del Popera che ci accompagna durante la salita.
Si ha modo di visitare luoghi ricchi di storia e unici da un punto di vista geologico.
Durante la prima guerra mondiale il Monte è stato un punto strategico di osservazione
per le truppe italiane, che da questo colle dominavano le Dolomiti di Sesto e la Val
Padola; tutta la zona è ricchissima di tracce della Grande Guerra con resti di trincee,
reticolati, caverne. Il Monte Quaternà è il residuo di un vecchio condotto vulcanico,
cioè del relitto del camino verticale che permetteva alla lava di salire dal serbatoio
magmatico. Con queste premesse per me e mia moglie salire alla cima è ogni anno un
obbligo e quindi abbiamo deciso di inerpicarsi verso la cima, viste anche le previsioni
meteo che garantivano una bella giornata e il  cielo non appariva sereno e le nuvole
molto distanti. 
Appena  giunto  sulla  cima,  ho  montato  la  stazione  radio  con  la  verticale  ed  in
considerazione  che la sommità della cima ha delle dimensioni ridotte e per non dar
fastidio agli altri escursionisti che sopraggiungevano mi sono posto in una trincea della
grande guerra immediatamente sotto la cima, in un ora sono riuscito a completare i
collegamenti per l’attivazione della cima.
Quando siamo scesi viste le previsioni che davano una splendida giornata ci siamo presi
la pioggia però arrivati al Rifugio Rinfreddo ci siamo rifocillati.

 Alle prossime.. 

Andrea de IK3ITV e YL
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