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Venerdì 16 agosto 2019, emozionato per la mia prima attività in FM  MONTANO, sono 
partito da casa – Comelico Superiore (BL), Italia – Frazione Padola m.1215 s.l.m. in auto, 
con il mio cane Yago alle 05.35 gmt, raggiungendo località Selvapiana m.1568 s.l.m. alle 
ore 06.12 gmt e da li a piedi, e con lo zaino in spalla iniziavo la tortuosa salita verso (*) 
Cima dei Colesei m.1972 s.l.m. prima sul sentiero CAI n.155 per poi proseguire sulla 
strada militare, molto ben fatta e mantenuta, arrivando in cima alle ore 08.00 gmt e da 
subito si notava la presenza di parecchio vento.  
 
Durante tutto il percorso, molto particolare e poi in quota mi fermavo più volte, per 
ammirare il paesaggio effettuando varie fotografie. 
 
(*) Il 26 giugno 2009 a Siviglia (Spagna) le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e 
all'importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico e Cima dei Colesei m.1972 
s.l.m. rientra nella cosiddetta “Area Cuscinetto - Tampone - Buffer Zone” ossia la fascia 
limitrofa esterna con funzione di protezione aggiuntiva. 
 
Avevo con mè nello zaino la cartina Tabacco 017 Dolomiti di Auronzo e del Comelico, tre 
apparati: Baofeng GT3, Radioddity GD 77 e l’Anytone 878 e l’antenna telescopica RH 770, 
alcuni fogli log, due penne, la macchina fotografica ed il cellulare, qualcosa da mangiare 
ed un po d’acqua. 
 
L’attività dell’ FM MONTANO (1 contatto alle ore 09.15 gmt – ultimo contatto alle ore 10.20 
gmt) è stata effettuata esclusivamente con l’Anytone 878 con 5 watt e con l’antenna RH 
770 con 11 contatti di cui 6 in 145.500 FM, 4 in 433.500 FM ed 1 in 433.450 DMR.  
 
Non è stato facile perche seppure molto in alto, avevo delle montagne di fronte molto più 
alte. 
 
Già il fatto di avere conosciuto questa particolare attività mi ha fatto apprezzare i suoi 
valori e questa prima mia uscita è stata sicuramente emozionante, anche perche in chi vi 
partecipava, trasmettevo le tante particolarità di questa attività. 
 
Al termine dell’ultimo contatto ho mangiato e poi successivamente chiamato ancora, ma 
senza nessun altro collegamento e dal luogo del’attività, dopo un giro nella zona, sono 
ripartito per casa alle ore 12.45 gmt. 
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Cima dei Colesei sulla destra. 

 

 
Segnaletica del CAI. 

 

 
Cima dei Colesei di fronte. 

 



 
Cima dei Colesei. 

 

 
Cima dei Colesei e di fronte il Gruppo del Popera. 

 

 
Cima dei Colesei verso la Val Comelico. 

 


