
attivazione IU2CKS
attivazione sotaitalia corno branchino – lo-169 (mt  2038 -JN45VW)

20-01-2018

WX: VELATURE ALTE , temperatura -7 gradi, forti raffiche di vento in quota
RTX: Clansman Military Radio PRC-320
TUNER: -
ANTENNA: Palo telescopico HRS 10 Mt + 10 metri circa di filo elettrico
BATTERIA: 24V 3.3Ah
Dislivello positivo: 900 metri

La scelta di attivare il Corno Branchino nasce dal fatto che nell’edizione 2017 della
Orobie  Ultra  Trail  ho  prestato  servizio  come  supporto  radio  per  ARI  Bergamo
dall’omonimo passo situato sotto la vetta.
Affascinato dal luogo ho voluto aspettare la stagione invernale per rivedere gli stessi
posti in una cornice diversa.
Le condizioni meteo per la giornata del 20 gennaio si sono rivelate ottime per tentare
l’attivazione. 
Coinvolgo nell’impresa  l’amico IU2EBM con cui  comincio  la  camminata  partendo dal
versante di Roncobello. La strada purtroppo in questa stagione è chiusa alla Chiesa di
Capovalle per cui si devono percorrere ulteriori 2.5 km a piedi, prima di raggiungere il
tornante 9 da cui parte sentiero verso il passo Branchino.
La neve è ancora intonsa e si procede per tutto il tragitto aprendo il sentiero con le
ciaspole. Arrivati al passo montiamo i ramponi e procediamo faticosamente verso la
vetta a causa delle forti raffiche di vento che cominciano ad investirci non appena
iniziamo la salita. Le condizioni meteo sono perfette ma il vento non accenna proprio a
calmarsi.  A  questo  punto  preferiamo  abbassarci  di  qualche  metro  e  sistemarci  in
sicurezza  leggermente  protetti  per  poter  montare  l’attrezzatura.  La  situazione
rimane difficoltosa sempre causa vento, alziamo il palo telescopico ma non trovando un
sostegno adeguato sarà EBM a sopperire alla funzione portante. Subito dopo aver
collegato l’antenna accendo la  radio  e  comincio  immediatamente  a  lavorare i  primi
contatti.
Italia, Ucraina, Grecia... tutto funziona egregiamente ma mentre gli animi si scaldano
la nostra temperatura interna comincia a risentire della posizione di stallo e del vento
che non concede tregua.  Decidiamo ahimè di  smontare  anzitempo l’attrezzatura  e
cominciare la discesa. Una breve sosta al passo per un panino e poi di nuovo in cammino
per il rientro. Un particolare ringraziamento va agli amici Norberto IK2THS e Michele
IUGLR che ci hanno supportato in 2 metri durante l’attivazione.
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