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L’occasione è ghiotta, dopo 2 mesi di blocco a causa del Lock-down durante il 
quale, a parte qualche corsa in giardino in tondo non si è potuto fare nulla, la proposta 
di  Luca  di  sfruttare  il  primo  allentamento  delle  misure  per  fare  un’uscita  era  da 
prendere al volo; se poi a questo aggiungi il fatto che alla scarpinata si aggiungesse la  
possibilità di attivare una cima ed infine che la giornata coincidesse con il Sotaday…. 
direi che era il  connubio perfetto per riprendere l’attività fisica ed i collegamenti 
radio. Perso per strada IV3SIP per impegni familiari e raccolta la nostra fotografa 
Nadia  assieme  al  di  lei  consorte,  abbiamo  raggiunto  Luca  IV3ZNK  ad  un  orario 
veramente improbabile: appuntamento alle 6.30 (poi diventate 6.40 per il mio consueto 
ritardo) in quanto considerato il dislivello (764 m.) il poco allenamento e l’inizio del  
contest è fissato abbastanza presto, era opportuno muoversi per tempo.

Quindi mascherine in auto e copertura durante il tragitto a piedi nel caso si  
incontrassero altre persone e distanziamento sociale rispettato raggiungiamo in auto 
Passo  Tanamea  dove  parcheggiamo.  Imbocchiamo  prima  il  sentiero  CAI  711  e 
successivamente il  711A che ci  porta con tratti  abbastanza ripidi  ad inoltrarci nel 
bosco da cui usciremo solo a poca distanza dal Rifugio A.N.A. di Monteaperta. Un ex 
ricovero  militare  recentemente  ristrutturato  dove  ci  fermiamo  per  ammirare 
finalmente le cime attorno a noi.  Ancora pochi  metri  di  dislivello  ed incrociamo il 
sentiero CAI 742 che ci porta alla Punta di Lausciovizza. Tira un forte vento, ma 
riusciamo a trovare un punto abbastanza riparato da cui con un unico 817, l’antenna 
auto costruita da ZNK e 2 microfoni (per problemi Covid correlati) iniziamo la nostra 
attività alternandoci alla radio.

I collegamenti rigorosamente in VHF vanno via fluidi, era un bel po’ di tempo 
che non riuscivo a fare attività Sota con tanti collegamenti (a dire il vero era una vita 
che non facevo attività Sota) ed è stata una bella  soddisfazione.  Messi  a Log 25 
collegamenti  è giunta l’ora di  disfare tutto,  mangiare un buon panino per poi  fare 
rientro alle auto per il medesimo percorso dell’andata.

Nella  Foto 1  il  sottoscritto in  assetto  da Sherpa Nepalese con antenna al 
seguito ancorata sullo zaino (sembra una griglia ma posso assicurare che è un’antenna) 
con in primo piano il portatilino sintonizzato su Rete Radio Montana. In Foto 2 sempre 
il sottoscritto impegnato a mettere a Log un contatto (si utilizza l’ultima tecnologia 
disponibile: carta e penna). In Foto 3 si rappresenta non un rapinatore seriale ma un 
povero  Sotaro  in  assetto  da  Covid-19  (da  notare  il  guanto  utilizzato  per  non 
sputacchiare il microfono).

Giornata  fresca,  nuvolosa  e  notevolmente  ventosa.  Unica  nota  dolente  un 
collega radioamatore che ha dovuto inserirsi nei nostri collegamenti per sentenziare 
sul fatto che stavamo trasgredendo non so bene che disposizioni regionali e nazionali 
facendo attività in due con una radio sola. Peccato che invitato più volte ad indicare il  



suo nominativo abbia volutamente ignorato di farlo; quindi per noi resterà anonimo… 
peccato, altrimenti avrei potuto metterlo a Long e fare qualche punto in più.

Alle prossime… 73…
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