
MOUNTAIN QRP CLUB

CALL: IW3SOX NOME: MONTE CHIADIN

DATA: 8/10/2017 REF: FV-104 Alt. 1818m

DIPLOMA: WXM LOCATOR: JN66PH BANDA: 20m

Attivazione monte Cadin

Il monte Cadin è sempre stato una delle mie mete più ambite da attivare, la più bella 
delle cime dell'impervia catena dei Musi che domina da nord le più basse catene del 
Gran Monte e del Chiampon, le sue vette superano i 1800 metri di quota dai quali si 
può dominare la pianura. Per l'ascesa al Cadin ho scelto il versante nord, partendo 
dalla val Resia dalla quota di circa 550 metri. 
Ho per la prima volta voluto provare a chiamare per il diploma FM montano ma non 
è stata una scelta azzeccata, non ho ricevuto nessuna risposta nemmeno provando 
su tutti i ripetitori che ho trovato, per fortuna cambiando modo in SSB sono riuscito 
a collegare un amico che cacciava DX da Udine salvando per il rotto della cuffia 
l'attivazione.
Ma partiamo dall'inizio!
La prima parte di sentiero sale dolce e tranquilla in una faggeta tinta di rosso dai 
colori autunnali, a tratti più aspra e ripida ma sempre semplice e piacevole. La parte 
peggiore inizia una volta usciti dal bosco con un ghiaione ripido e abbastanza 
instabile. Nel mezzo del ghiaione si deve affrontare una scelta: puntare direttamente
verso la vetta affrontando il ghiaione nella parte peggiore e un tratto attrezzato o 
allungare la camminata di qualche centinaio di metri prendendo la via di forcella 
Stiliza. Io ho optato per la forcella non essendo un amante delle vie attrezzate. Poi 
mi sarei pentito di questa scelta :-P
Il sentiero dal bivio si inerpica faticosamente su per il ghiaione fino ad arrivare alla 
roccia dove si deve comunque affrontare una breve parte di arrampicata con corda 
d'acciaio fissa, una volta raggiunta la forca su un sentiero ripidissimo si comincia 
ad affrontare una parte di cresta letteralmente scavata fra i pini mughi, si cammina 
sulle loro radici per certi tratti e in altri devi scavalcare dei pezzi di roccia o aggirarli 
aggrappandoti a loro praticamente sospesi nel vuoto. Molte volte ho pensato di 
mollare tutto e tornare indietro ma siccome volevo questa cima nella mia lista di 
attivazioni e avendo la testa più dura di un somaro (o della roccia stessa) ho 
proseguito fino a quando si è aperto il mondo... La cresta sommitale mi ha mostrato
uno spettacolo che lascia senza fiato, le cime circostanti incappucciate di nuovole e
boschi tinti di rosso che parevano sanguinare dai fianchio, il tutto incorniciato da 
un cielo blu chiazzato di bianco dalle nuvole passeggere.
Radiantisticamente non ho molto da aggiungere, sarebbe una postazione ottima per
i due metri in contest se non ci volessero quattro ore di agonia per arrivare in vetta.
Al ritorno ho preso il sentiero più breve, scendendo per la via attrazzata appeso alla 
corda d'acciaio e saltellando giù per il ghiaione accompagnato da qualche 
stambecco di passaggio.
Se vi volete cimentare in questo ghiaione mi permetto di dare un consiglio, 
stambecchi e altri escursionisti potrebbero facilmente far volare giù sassi, il fianco 
è ripido e anche a me è capitato di far volare giù pietre, meglio portarsi il caschetto 
e procedere con cautela!
Per tutto il resto i Musi sono sempre una catena che regala emozioni, la prossima 



attivazione da questa catena la farò dal bivacco Brollo, piazzato a 1700 metri di 
quota su uno sperone di roccia sul versante sud!
Stay tuned.






