
attivazione IW2NHE
 sotaitalia monte alben – lo-325 (mt  2019 -JN45VU)

14-02-19

WX: sereno temperatura +3 gradi
RTX: YAESU FT817ND
ANTENNA: Moxon 2 metri auto costruita
BATTERIA: interna apparato
DISLIVELLO POSITIVO: 1242 m
Km PERCORSI: 14

Salve, il monte Alben è situato sul crinale che separa la valle Brembana dalla valle 
Seriana, lo si osserva bene dalle cime vicine Arera e Grem. L’ho attivato a Dicembre 
2018 ma voglio riprovarci salendo da uno dei canali innevati del versante ovest. 
Il canale Ilaria. 
Parcheggio a Cornalba presto e mi incammino per il sentiero che parte dal centro del  
paese, raggiungo la conca dell’Alben e mi si presenta un anfiteatro stupendo con la 
parete ovest innevata. Procedo tracciando fino alle baite di Sura. Dalle baite mi aiuto 
con il gps per trovare la traccia migliore, il canale lo vedo di fronte ma l’avvicinamento 
è difficile su neve non portante. 
Dopo un ora abbondante di ravanate in neve molle (mannaggia ci volevano le ciaspole) 
l’imbocco del canale è sempre lontano, sprofondo oltre il ginocchio e non mi diverto 
più.
Decido allora di raggiungere alcune roccette scoperte e di provare a portarmi verso 
un altro canale, quello chiamato del ripetitore che raggiungo a fatica. Qui la neve a 
tratti è ghiacciata e avanzo a fatica ma almeno avanzo. Imbocco il canale e provo a 
salirlo,  saranno  circa  45  gradi  non  molti  ma  piccozza  e  ramponi  non  si  possono 
adoperare per il troppo caldo e la neve non trasformata. In altre due ore raggiungo la 
cresta sommitale. Da qui cerco di capire dove evitare le pericolose cornici di neve 
ventata, e in un'altra oretta sono in vetta. Insomma una faticaccia ma ripagata dalla 
bella giornata primaverile. In vetta sono solo e inizio con i 2 metri. CQ CQ ma tutto 
tace  poi  appare  Loris  LSN  che  mi  aiuta  anche  con  la  chat  e  riesco  a  validare 
l’attivazione. La cima è molto aperta su tutta la pianura Padana e oltre e si presta 
molto bene per i collegamenti in onda diretta.
Ridiscendo per lo stesso canale, altra faticaccia con le temperature del pomeriggio 
sempre più alte.
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