Date:16/Sep/2019 Summit:I/LO-123 (Monte Azzarini) Call Used:IW2OGY/P
Buon giorno amici, dopo essere stato un po' (per vari motivi) assente qui sul sito, rieccomi a fare relazioni
sulle mie attivazioni sota.
Lunedì 16/09/2019 dopo aver pianificato l’escursione su i/lo -123 alle ore 8:00 parto da casa, destinazione
Morbegno. Inizio la strada per passo San Marco, che dalla provincia di Sondrio passa alla provincia di
Bergamo.
Poco prima (100 metri) dello scollinamento per la provincia di Bergamo, inizia il percorso che avevo scelto
per salire al monte Azzarini (i/lo-123).
Parcheggio l’auto su una curva fuori dalla carreggiata (dove il sito www.paesidivaltellina.it mi aveva
consigliato) e già da subito capisco che quel sentiero non è il massimo, praticamente si sale in verticale.
Inizio la salita seguendo un bel sentiero segnalato, ma dopo 100 metri il sentiero sparisce e vado a occhio.
Montagna non tanto frequentata dall’uomo, ma da un sacco di camosci: ne avrò contati una trentina che
alla mia vista correvano sul versante erboso.
In 1 ora riesco ad arrivare all’inizio del sentiero delle creste e in 20 minuti raggiungo la cima.
Giornatona stupenda, sereno completo, 35 gradi, ustionata assicurata!!!
Posiziono il tutto, frequenza in 20 metri è la solita, il buon Fabio(ik2ley) che già avevo sentito il giorno prima
è in frequenza ad aspettarmi, ci sono tutti i soliti amici in frequenza: sa4blm, g4obk ecc…
Sono ormai le 12:30 è ora di mangiare qualcosa, mi ricordo del rifugio poco distante da me , inizio la discesa
che in 1 ora mi porta alla macchina.
Arrivato alla macchina trovo delle simpaticissime capre chi mi hanno lasciano un bel ricordo (#£$%£%&*).
Alla prossima….
09:30z GI4ONL 14MHz CW
09:31z IK2LEY 14MHz CW
09:32z SA4BLM 14MHz CW
09:33z OH6GAZ 14MHz CW
09:35z OZ4RT 14MHz CW
09:36z G4OBK 14MHz CW
09:37z EA7GU 14MHz CW
09:40z R7DA 14MHz CW
09:42z IK2XDF 14MHz CW
09:44z DL6UNF 14MHz CW
09:48z EA5JN 14MHz CW
10:00z YU2TT 14MHz CW
10:20z GM4HBG 14MHz CW

