attivazione IK3ITV
attivazione sotaitalia monte san dionigi – ve-177 (mt 1967 -JN66DK)

18 novembre 2018
Attrezzatura: RTX: Elecraft KX3
Antenne: Band Springer
Alimentazione: batterie al Litio

Da Valle di Cadore, si seguono le indicazioni per il Rifugio Costapiana, percorrendo la
strada asfaltata che sale verso la parte alta del paese.
Giunti alla curva dove si trovano una fontana e la tabella del rifugio, si può scegliere se
proseguire a piedi (circa 2 ore) oppure in macchina. La strada è stretta e asfaltata
fino a 1 km prima del rifugio, perché l'ultimo chilometro è sterrato e non sempre in
buone condizioni. Si trova posto dove lasciare l'auto anche salendo, in prossimità delle
curve. Il rifugio è provvisto di ampio parcheggio.
Dal rifugio si continua a piedi per circa un oretta e mezza, fino a raggiungere S.
Dionigi, il colle alto quasi 2000 metri che regala una vista meravigliosa a 360°. Qui
sorge l'omonima chiesetta, costruita e consacrata nel 1508, per dare riparo a
coloro che scappavano dalla battaglia di Rusecco e si rifugiavano in alta montagna. La
chiesa, divenuta nel tempo simbolo di pace, fu restaurata agli inizi del Novecento
e San Dionisio venne da allora considerato il protettore del Cadore.
Qui ho montato si fa per dire la stazione e per la cosiddetta legge di Murphy «Se
qualcosa può andar male, andrà male.» mi ero preparato l’antenna verticale con il
relativo cavalletto che nel montaggio mi si è rotto. Per mia fortuna conoscendomi
avevo portato via la mia fidata Band springer che funziona dai 10 ai 60 con
l’accordatore del KX3” un antenna di end feed e lo spazio non mi mancava per metterla
in opera. Non mi è stato difficile attivare la cima con il contest LZ in aria .
Siamo scesi con la YL al rifugio Costapiana che ci ha rifocillato con un ottima cucina.
Alle prossime.
IK3ITV Andrea e YL Antonella

indicazioni

sentiero

sosta per fiato

in attività

antelao

pelmo e antelao

supporto tecnico yl antonella

