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10° qrp sotaitalia day 28 aprile 2019

Qualche giorno prima del 10° contest, consultando le previsioni,  ho esultato: forse 
quest’anno avrei fatto il SOTA con bel tempo e sole, per una volta non congelando 
(ovviamente non è stato così!). 
Partenza alle 6.00, ci aspettano 3 ore di cammino per arrivare in cima, come sempre 
con il  mio fidato compagno di SOTA, mio cognato non OM. Lasciata la macchina, a 
quota 1200mt scopriamo che durante la notte ha nevicato e qui iniziamo a rabbrividire, 
ma ancora non dal freddo. Saliamo e scopriamo che sul sentiero con noi abbiamo 4 
compagni quadrupedi, i camosci, che ci guardano con occhi inquisitori e si chiedono 
cosa ci fanno sti 2 bipedi sul sentiero a quell’ora sulla neve carichi come dei somari… 
Proseguiamo a fatica sul sentiero ghiacciato e arriviamo a quota 2050mt (in cima) il 
tempo  è  meraviglioso,  sole,  visibilità  stupenda  e  il  panorama  propone  montagne 
innevate. Monto l’attrezzatura in un quadrato isolato stranamente senza neve ed inizio 
a chiamare, ottima propagazione, segnali molto forti ma neanche il tempo di esultare, 
che si alza un forte vento gelido che ci fa congelare nel giro di 2 minuti, il sole inizia a 
giocare  a  nascondino  con  le  nuvole,  la  temperatura  si  abbassa  ulteriormente  e 
l’antenna (17 elementi di 7m autocostruita) diventa un fantastico aquilone. Così mio 
cognato cerca di tenere il palo (metallico) ma si congela le mani, quindi a fatica finisco 
gli ultimi QSO (con il terrore di vedere mio cognato alzarsi in volo) e decidiamo dopo 
solo 1h e 30min di smontare il tutto e tornare a casa a riscaldarci, anche perché le 
nuvole  minacciavano una bella  tormenta.  Purtroppo anche quest’anno la  maledizione 
della neve nel Sota ci ha colpiti… Riusciranno mai i nostri eroi attivatori a trovare un 
bel sole caldo primaverile senza neve? 



inizio salita



ultimo tratto



la cima

foto ricordo



postazione




