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Pizzo Recastello (2886m)
JN56AB

Il Pizzo Recastello da un po' era nel mirino, oggi finalmente lo affrontiamo tempo permettendo.

Io e IZ2ZSJ Giovanni partiamo presto, raggiungiamo il comune di Valbondione dove lasciamo la 
vettura. Il tempo non è dei migliori ma in settimana non abbiamo altre possibilità di muoverci.

Raggiungiamo il rifugio Curò (1895m) presso il lago Barbellino ma non ci fermiamo, proseguiamo
fino circa a metà lago e seguendo le indicazioni saliamo a destra per la Val Cerviera.

Vallata ampia e ricca d'acqua, purtroppo siamo i soli a salirla, alla seconda cascata ci fermiamo 
per uno spuntino veloce.

Riprendiamo il cammino per il sentiero che sale con la giusta pendenza, purtroppo anche le 
nebbie si fanno più presenti e la vista sul nostro obiettivo finale ci è negata.

Ci sono circa 200m di noioso ghiaione e purtroppo la fitta nebbia non ci permette di scorgere i 
bolli rossi che segnano il percorso sulle rocce seguenti.

Si percorre su un canalino atrezzato con catene per circa 50m a cui bisogna prestare molta 
attenzione, usciti da questo su sfasciumi si giunge in cresta, il più è fatto, e in 5 minuti si giunge in
vetta.

Arriviamo in vetta in piena nebbia, peccato!

La visuale doveva essere eccellente...

Ci rifocilliamo con panini e tea, intanto prendo la radio, chiamo a 145,550 e mi risponde subito 
IK2NBU Arnaldo, mi ascolta da casa sua con il portatile, non male pensavo fosse in zona d'ombra.

Riesco a contattare anche IK2QDX Livio, Ik2NNI Nino, IW2OFO e Luca (non ricordo il nominativo 
sigh).

Passo su IR1DD e contatto IW2NMY che sta arrivando a Camaiore.

Per un giorno feriale mi ritengo soddisfatto dei collegamenti, decidiamo di scendere perchè ci 
aspettano 1946m di discesa.

Piccola sosta al rifugio Curò per una birra ristoratrice (più che meritata) e giungiamo alla nostra 
vettura in un bel sole...



Uscita soddisfacente!

Alla prossima.

73, Carlo










