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Purtroppo le ferie finiscono sempre…., ed allora per rendere l’ultimo giorno ancora più incantevole 

abbiamo deciso di salire prima in macchina e poi una bella scarpinata di circa 1 oretta presso un passo 

dolomitico molto importante nel passato cui ha visto molti scontri dei due conflitti mondiali ed negli ultimi 

anni il passaggio obbligato del Giro d’Italia…. Stiamo parlando del Passo Pordoi in JN56VL ad una altitudine 

di 2000 mt con un dislivello in cima di circa 2390 mt dove si tocca con mano per qualche istante cielo e 

frontiera tra Austria e Italia… In Italia segna il Confine tra Alta Val Badia Veneta ed Alto Adige…. 

 



 



 

 



 

Dal passo pordoi decidiamo di sgranchirci le ossa con una lieve passeggiatina lungo il sentiro della strada 

militare cui ci porterà al sagrato militare, in memoria delle vittime militari degli scontri della prima e 

seconda guerra mondiale. Il percorso è semplice con una difficoltà del 1% ma molto lungo sotto un sole 

fresco ma llo stesso tempo pungente. Dalla partenza non ho fatto grandi collegamenti ma il più 

impegnativo è stato con la zona Zero con un importante qrb se si considera causa batteie scariche a 0,500 

watt si possa raggiungere mete così lunghissime. La soddisfazione è grandissima quando ho sentito il 

corrispondente che diceva Roma Centro…. Fm tu mi stupisci sempre di più. 

 



 

 



 

 

Anche questa è fatta poca radio ma tante emozioni, per terminare una bella tagliatella ai Funghi una birra 

tutta italiana… un caffè ed abbiamo ripreso il nostro percorso verso il Trentino meridionale. 

Impressioni finale sono state caratterizzati da un clima stupendo, buona tavola, ma soprattutto tanta bella 

Radio in FM lo dirò sempre analogico o digitale ti regala sempre grandi emozioni…  

Un Plauso per queste due attivazioni piccolissime a Mia Moglie Alessandra IN3FOS con Kira Bau Setter… ed 

al mio amico nonché Manager IZ1FUM Davide…. (prima o poi ti becco in Fqz)… 

 

72 a tutti ed alla prossima emozione  

 

Marco in3ufw 

Montain QRP Club 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


