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15 gennaio 2017

WX: SERENO, VENTO ASSENTE temperatura -10 gradi
RTX: iCOM 706
TUNER: nessuno
ANTENNA: yagi 10 elementi 144
BATTERIA: Li-Po 6 Ah
DISLIVELLO: 1580 m
Km PERCORSI: 20   

Salve, di neve qua dalle mie parti se ne è vista poca, comunque una imbiancata siamo
riusciti  ad averla così  da avere almeno nelle foto il  paesaggio invernale.  Scelgo di
attivare  il  Resegone  vicino  al  mio  qth  per  il  sentiero  lungo  7+1  che  percorre
praticamente un anello tutto attorno al massiccio calcareo. Parto presto dal piazzale
della funivia e raggiungo i piani di Erna, molto belli soprattutto in primavera e estate.
Da  li  provo  il  canale  Bobbio  ma  all’imbocco  trovo  un  paio  di  escursionisti  che  mi
sconsigliano causa catene ghiacciate, ritorno sui miei passi e mi collego al sentiero 7
che porta alla cima attraversando un bel bosco di faggi e senza pericoli. La cima è
sempre super affollata dal momento che la si può raggiungere anche per mezzo di
sentieri più brevi dalla bergamasca. Decido quindi di rifocillarmi con una zuppa, salame
e barbera e verso le 13 locali inizio l’attivazione.
Purtroppo  rimango deluso,  il  qrm è a  S7,  poco distante dalla  cima vi  è un  sito  di
trasmissioni broadcast forse il più importante in Lombardia, ma non mi ha mai dato
noia,  oggi  invece ho di  tutto in cuffia dalle scariche ai  fruscii  ai  battimenti.  Boh,
continuo a chiamare e metto comunque a log il numero minimo, sento anche wkn per un
summit to summit ma non riesco a metterlo a log. Il freddo è molto intenso le batterie
litio soffrono e passo in qrt dopo un ora e mezza. Per la discesa scelgo il sentiero al
sole  numero  1  che  al  tramonto  regala  panorami  mozzafiato  dove  la  neve  sembra
incendiarsi per i caldi colori.
Alle prossime … sotari, swl e amici tutti
73 de IW2NHE



la vetta

OM



rifugio azzoni

yagi



traccia discesa



neve infuocata

panorama



tributo ai caduti


