
attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia monte breinthorn – hb/vs018 (mt  4165 -JN35UW)

23-07-17

WX: NUVOLOSO- temperatura +1 gradi, VENTO FORTISSIMO
RTX: YAESU 817ND
TUNER:  NESSUNO
ANTENNA: GOMMINO ORIGINALE
BATTERIA: ENTROCONTENUTA ORIGINALE
Dislivello positivo: 2200 m IN DUE GIORNI

Salve, per il  battesimo dei 4000 metri di  un amico oramai pronto dopo il  corso di
montagna, opto come peraltro già fatto altre volte per il Breithorn, anche se negli
ultimi anni l’apertura di vari crepacci causa innalzamento delle temperature lo ha reso
più difficoltoso, soprattutto se si vuole raggiungere il plateau rosa a piedi per il colle
del Teodulo. 

Partenza da Cervinia a piedi e in quattro ore e per il sentiero 15 siamo al Teodulo,
l’ultimo tratto su ghiacciaio occorre legarsi o meglio è consigliato. Ok primo giorno
archiviato.

Dopo una serata goliardica in rifugio, l’indomani neanche troppo presto, diciamo alle 6,
partiamo per la vetta. Troviamo 10 centimetri  di  neve fresca caduti nella notte e
nuvole  basse,  ma il  radar meteo svizzero mostra le  nuvole  in  allontanamento e  un
miglioramento progressivo. Saliamo per la via classica che passa dalle piste da sci, la
visibilità è nulla quindi a volte ci si ferma ad aspettare il diradamento delle nuvole in
forte spostamento causa il vento a 80 km e oltre. Superiamo il tratto delle piste da
sci  e  entriamo  nel  pianoro  antistante  la  vetta  il  plateau  dei  Breithorn  in  leggera
discesa.  Seguo  la  traccia  che  inizia  a  salire  lungo  la  parete  sud  del  Breithorn
Occidentale compiendo una grande diagonale ascendente verso sinistra, attenzione ai
crepacci,  indicativamente tra i  4000 e i  4100 metri,  una  seconda diagonale  verso
destra porta alla cima. Dopo le foto di rito inizio con il cq sota con un setup minimale,
817 in formato spalleggiabile. Non vi era possibilità di installare yagi o hb9 varie e ho
utilizzato il  gommino originale, la quota ha fatto il  resto,  segnali  forti  da tutta la
pianura sottostante compreso un paio di S2S. aspettiamo che salgono altre cordate e
poi giù per la via di salita di ritorno al rifugio fortunatamente con il vento che si è
calmato. Panino e lardo con vino rosso valdostano per festeggiare e giù a Cervinia.

Saluti a tutti sotari, internauti e swl
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