attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima valsorda – tn 341 (mt 2287 -JN56UE)
22 Aprile 2017
Partenza: ore 04:45 UTC dal lago di Calaita 1621 m
Arrivo a cima Valsorda: ore 10:00 UTC
Condizioni climatiche: sereno, Temp. +25°C
Condizioni di lavoro:
- RTX FT 817,
- batteria LiPo,
- antenna vertical monopole per le HF home made,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made.
Il punto di partenza prescelto è il lago di Calaita. Ci si arriva seguendo la strada che
da Canale San Bovo porta a Fiera di Primiero e deviando a sx per la val Lozen.
Contrariamente all’anno precedente dove il punto di partenza era il paese di Zortea,
quest’anno ho scelto un tragitto molto più lungo e panoramico. Accompagnato da mio
cognato Emanuele saliremo su cima di Grugola e cima Folga prima di arrivare alla cima
di Valsorda per l’attivazione.
Parcheggiata la macchina al lago ci si incammina per il sentiero 347, ben segnato
inizialmente ma via via che si saliva le indicazioni venivano meno, un po’ causa della
neve inizialmente e completa assenza di indicazioni nella parte alta.
Si sale inizialmente per un vallone innevato fino a raggiungere la forcella di Grugola,
da dove deviando a sx si inizia l’ultima parte della salita verso la prima cima (cima di
Grugola 2397m). Sulla cima il panorama è grandioso, spazia dal gruppo del M.te
Grappa, le dolomiti Feltrine, le Pale di San Martino, il gruppo della Marmolada, la
Catena di Costabella e l’imponente Cima d’Asta. Panorama che ci accompagnerà fino a
cima Valsorda. Scendiamo per sfaciumi e giunti ad una piccolissima forcella siamo
costretti a calzare i ramponi. Tocchiamo con non poca fatica cima Folga (2436m),
proseguiamo verso Ovest scendendo a forcella Valsorda (2094m) per poi risalire lungo
le trincee della Grande Guerra a cima Valsorda. Attivazione completata, grazie agli
amici OM che hanno risposta alle mie chiamate. Migliore QRB con UA3GJM (2141 Km)
e un S to S con EC2AG/P (ref. EA2/BI-022). Per la discesa decidiamo di seguire una
via differente verso Forcella Folga, lago di Giarine (completamente ghiacciato), malga
Grugola, fino a giungere al punto di partenza. Esperienza molto positiva sia dal punto
di vista montano che radiantistico, molto lungo e faticoso, più di 5h in andata e 3h al
ritorno. Alla prox.
73 de IZ3GOS Enrico
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