
attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima vezzena – tn 306 (mt 1908 -JN55QX)

 
11 /02/ 2017

Partenza: ore 06:10 UTC da ristorante Vezzena quota 1400m
Arrivo a cima Vezzena: ore 08:25 UTC
Condizioni climatiche: inizialmente sereno in seguito nebbia fitta, Temp. +5°C
Condizioni di lavoro: 

- RTX FT 817,
- batteria LiPo, 
- antenna vertical monopole home made,
- Microfono electret con cuffie + speech processor DYC-8x7

Sebbene  la  settimana  sia  stata  caratterizzata  dal  brutto  tempo,  visto  che  le
previsioni davano una tregua per il fine settimana, ho deciso di attivare Cima Vezzena
sebbene abbia nevicato fino alla prime ore del sabato.
Il luogo di partenza è il Passo Vezzena, 2/3 chilometri ad est di Lavarone, a quota
1400 m, il  passo è ben innevato e la  salita promette bene come quantità di  neve.
Imboccata la forestale, chiusa al traffico, si rilevano circa 15-20 cm di neve fresca.
In breve si giunge al Forte di Busa Verle, che assieme al Forte di Cima Vezzena è
stato uno dei capisaldi della difesa austro ungarica durante la Grande Guerra.

Dopo 20’ circa di cammino si arriva al primo segnavia che per sentiero, dapprima nel
bosco e poi in cresta porterà alla cima. Il sentiero sale rapidamente e lo spessore
della neve aumenta man mano che si sale di quota. Giunti alla fine del bosco il manto di
neve  fresca  raggiunge  i  40  cm  e  la  salita  diventa  faticosa.  Raggiunta  la  parte
sommitale,  dove il  sentiero corre in cresta per  raggiungere la  cima,  la  visibilità è
buona e permette di ammirare un paesaggio meraviglioso. Neve in abbondanza senza
segni di calpestio copre alberi e parti rocciose. Con non poca fatica raggiungo la vetta
oramai immersa nella nebbia, il panorama è inesistente.  

Mi accingo ad approntare il set-up ma trovare l’ancoraggio dell’antenna non è facile,
troppa neve. Fortunatamente c’è una rete di protezione, sistemata di recente, per
evitare  che  degli  escursionisti  precipitino  nel  dirupo  che  strapiomba  verso  la
Valsugana. Migliore QRB con OH7JL dalla Finlandia (Km 2226) e un QSO summit-to-
summit con EA1IEH/P che stava attivando EA1/SO-016.

Bellissima esperienza, neve fresca incontaminata, peccato la nebbia. 

Grazie a OM e SWL eventualmente in ascolto, alla prossima.

73 de IZ3GOS Enrico
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