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Le condizioni meteo sulla vetta del Pizzo Martello non hanno permesso
lo svolgersi dell'esperimento.

La montagna non sempre è generosa, può rivelarsi di�cile ed ostacolare l'im-
presa; tuttavia la determinazione del gruppo �Manoweb.com� non e' intaccata
da questo risultato negativo, bensì temprata e rinnovata nella volontà di portare
a termine l'esperimento, che sarà ritentato fra una sola settimana, Domenica
1 Ottobre.

Come piani�cato da tempo, la spedizione è partita per la vetta del Pizzo
Martello la mattina di sabato 23. Le prime di�coltà logistiche legate alla
disponibilità di posto nei pochi rifugi e di condizioni meteo sfavorevoli non han-
no scoraggiato il gruppo che ha bivaccato a 2150 metri di quota.

Durante la notte, la pioggia è caduta abbondante, ma non è mancata la spe-
ranza di trovare condizioni migliori il giorno seguente. Tuttavia, la mattina
di domenica 24, la zona del Pizzo Martello era immersa in una nuvola che re-
stringeva la visibilità a pochi metri. Parte del gruppo ha tentato di raggiungere
la vetta ma, non appena arrivati, la pioggia ha reso impossibile installare gli
apparecchi ed e�ettuare le prove a computer. La discesa verso valle non è stata
facile, data la scivolosità delle rocce e l'ingombro delle antenne e degli strumenti.
Dopo più di 7 ore di cammino tutti i componenti del gruppo sono riusciti a
tornare al punto di partenza senza incidenti.

Il gruppo �Manoweb.com� non si è però perso d'animo ed ha rimandato il
test alla prossima Domenica 1 ottobre; il clima sempre più autunnale non
rende idonea la scelta di una vetta così remota, per cui sarà scelta una meta più
facilmente raggiungibile, che nulla toglie al risultato tecnico dell'esperimento. Il
Pizzo Martello e le sue bellissime valli aspetteranno il gruppo in primavera...

Informazioni più dettagliate sull'attività del gruppo al sito web:
http://lnx.manoweb.com/wi�/blog
Indirizzo e-mail: alesan@manoweb.com
Telefono (Gianpietro Ferrario): 348 1410678
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Figura 1: La faticosa salita con le apparecchiature

Figura 2: Le condizioni meteo non migliorano e la strada è ancora lunga


