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CALL: IW3SOX NOME: JOF FUART

DATA: 06/08/2017 REF: FV-012 Alt. 2271

DIPLOMA: 100AGG LOCATOR: JN66RK BANDA: 2m

Attivazione fortificazioni Jof Fuart

Il contest Alpe Adria è sempre una ghiotta occasione per fare QSO in due metri e
per quest'anno avrei voluto farlo dai 3000 metri delle Tofane, purtroppo il rifugio al

quale mi sarei dovuto appoggiare era già pieno quando ho telefonato per prenotare,
ho quindi optato un una cima più "modesta" qui in Friuli, lo Jof Fuart.

Sono quindi salito al Rifugio Corsi Sabato pomeriggio, insieme al solito sherpa,
dove abbiamo pernottato. Tutta la zona del Fuart è stata teatro di combattimenti

durante la prima guerra mondiale, nello stesso rifugio è presente un'esposizione di
cimeli di guerra e salendo si possono vedere gallerie e scavate nella roccia e resti di

baracche e fortificazioni.
Domenica mattina iniziamo a salire verso la cima verso le sette, seguiamo un

sentiero che si inerpica fra le rocce seguendo delle tracce in rosso, il gps però mi
indicava che stavamo seguendo una direzione errata, su un sentiero inesistente

sulla mappa. Infatti eravamo finiti su una scorciatoia che ci ha portato in direzione
di forcella Mosè e verso l'alpinistico sentiero Anita Goitan. Noi saremmo dovuti

arrivare a un bivio che ci avrebbe portato verso la cima su un sentiero più facile che
però abbiamo saltato a causa della scorciatoia.

Devis che non si sentiva proprio in forma ha deciso di ridiscendere verso il rifugio
mentre io sono arrivato alla forcella per valutare la possibilità di percorrere l'Anita

Goitan fino alla cima con attrezzatura radio minima. Purtroppo si è rivelata
un'impresa aldilà delle mie attrezzature, senza imbrago sarebbe stato un rischio che

non me la sono sentita di correre e quindi mi sono fermato a trasmettere da una
terrazza erbosa vicino alla forcella dove si trovavano i resti di fortificazioni della
guerra. Purtroppo avendo lasciato la direttiva e il treppiede a Devis per salire più
leggero con la sola MP1 sono riuscito a fare solo due collegamenti in due metri
mentre per le onde corte non c'è proprio stato verso di farsi sentire, arrivavano

poche stazioni e nessuna mi ha sentito, alle mie chiamate rispondeva solo il
silenzio. Posizione troppo sacrificata sul fianco roccioso della montagna, chiusa da

altre cime e poca propagazione non aiutano.
Ormai scoperto l'errore ci sarà sicuramente un'altra occasione di tornare su una

delle cime più belle del Friuli!










