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12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

E' stata la mia prima attività SOTA e visto che le previsioni meteo davano instabilità,  
ho  preferito una  cima vicina  a  casa,  il  Crodon  del  Gevero (1.264m slm).  Da buoni 
appassionati di  montagna, mia moglie ed io non abbiamo comunque scelto la via più 
facile  per  arrivare  alla  cima (dal  Passo  S.  Boldo  850m slm),  ma siamo  partiti  dal 
Bosco delle Penne Mozze a circa 480m slm. Da qui il sentiero è un po' esposto con 
anche  qualche  tratto  attrezzato,  ma non  ci  sono  particolari  difficoltà,  basta  solo 
prestare  la  necessaria  attenzione.  La  salita  ha  richiesto  un  paio  d'ore  scarse,  in 
questo caso gli 11kg di zaino si sono fatti un po' sentire, ma il fastidio maggiore è 
venuto dall'antenna (Yagi smontabile), che sporgendo dalla sagoma dello zaino spesso 
si impigliava nei rami bassi (in questi frangenti ho rimpianto di non avere una Moxon!). 
Arrivati in cima ho subito piazzato la stazione, un glorioso FT-290R che mi ha regalato 
Giorgio (un caro amico e collega), alimentato per l'occasione da una batteria LiPo 3S-
11.1V/2600mAh e collegato ad un antenna Yagi a 4 elementi fissata su un cavalletto 
fotografico. Dalla cima si gode di una vista spettacolare su tutta la pianura triveneta a 
sud e sulla Val Belluna (e Dolomiti) a nord, quindi le premesse per mettere a log diversi 
QSO c'erano  tutte.  In  un  paio  d'ore  però  il  meteo  è  cambiato  completamente  e 
l'arrivo di grosse nuvole nere ci ha costretto a "levare le tende" rapidamente (non 
volevo certo trovarmi sotto a un temporale in cima alla montagna con l'antenna come 
parafulmine!).  Ci  siamo  allora  spostati  fino  alla  vicina  Cima  Vallon  Scuro, 
anch'essa referenza SOTA che avevo pensato di attivare nel pomeriggio, ma niente da 
fare,  le  condizioni  meteo  erano  in  continuo  peggioramento  ed  in  lontananza si 
vedevano scrosci d'acqua, quindi abbiamo proseguito sul sentiero di rientro. Neanche a 
dirlo, il meteo si è pian piano ripreso ed è uscito anche il sole, ma noi eravamo ormai 
sulla strada di casa. Come prima uscita posso comunque ritenermi soddisfatto e sono 
sicuro che la prossima volta andrà meglio. 
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