
attivazione Ik1TNU
 sotaitalia pizzo pernice – pm-943 (mt  1506 -JN46GA)

13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Con  l’apprensione  delle  settimane  precedenti  per  le  previsioni  meteo  non  proprio 
favorevoli, iniziavo a prepararmi l’attrezzatura ed il  vestiario per affrontare il  13° 
SOTA Italia Day con lo stesso entusiasmo di sempre.
Giunta la mattina del  20 settembre, con la sveglia predisposta alle  06,30 e con il 
telefono oramai stressato dalle continue consultazioni sui vari canali metereologici, 
vedevo una confortante speranza di poter evitare qualche lavata in altura.
La temperatura era buona, e anche se il cielo era nuvoloso, qualcosa mi diceva che 
dovevo provarci comunque, e male che fosse andata, mi sarei piazzato al riparo da 
qualche parte per fare l’hunter.
Dopo ca.un’oretta d’auto da Domodossola, raggiungevo l’Alpe Pala, ed un po’ piu’ sopra 
la Cappella Fina, nota localita’ sulle alture di Verbania, che e’ anche il punto di partenza 
di alcuni sentieri che portano anche in Val Grande, uno dei nostri piu’ belli e selvaggi 
Parchi Nazionali che abbiamo qui vicino.
Uno sguardo al cielo e alle nebbie che salivano veloci, e poi via, su’ con coraggio. Ero 
sicuro che non avrebbe piovuto, o almeno ci speravo tanto.

Nella salita al Pizzo Pernice, la cui durata indicata sui cartelli era di 1,5h su sentiero 
ben tracciato, mi ero appeso il portatilino con antenna a nastro di ca.80cm e microfono 
agganciato anteriormente allo spallaccio dello zaino, sintonizzato sulla nota frequenza 
FM dei 145.500, un’occasione per scambiare qualche gradevole chiacchera con alcuni 
amici in pianura, mentre nel bosco sentivo un continuo strusciare di foglie dei fungiatt 
che intravedevo scomparire rapidamente fra la fitta vegetazione.
Con un percorso non troppo ripido ne’ faticoso, ma un po’ umido nella parte finale (alta 
erba bagnata sul sentiero) giungevo alla meta dopo ca.1,40h, con gli indumenti belli 
bagnati
Scelto un piccolo spiazzo a qualche decima di metri dalla cima, dopo un rapido cambio 
di vestiario,  iniziavo ad installare l’attrezzatura.
La  nebbia  mi  lasciava  un  campo  visivo  di  qualche  metro,  ma  la  temperatura  era 
gradevole e a tratti si intravedeva anche il sole fra le nebbie che salivano.

Con qualche minuto di ritardo dall’inizio del contest, accendevo la radio per buttarmi 
nel  13mo°  SOTA  Day  con  grande  entusiasmo.  Avrei  voluto  testare  un’antenna 
sperimentale  purtroppo  danneggiata   per  una  manovra  maldestra,  ma  avevo  la 
fidatissima 5el. DK7ZB che non mi avrebbe sicuramente deluso.
Cosi’ e’ stato….68 qso, il mio record personale con il call IK1TNU/P.  
Ero nel posto giusto, con un orizzonte apertissimo, anche se purtroppo non visibile..
E’ stata una grande soddisfazione, e soprattutto ho potuto collegare i Managers dei 
due gruppi che seguo con maggior interesse, perche’ trattano di qrp montano.



Giunte le ore 15 loc. mi apprestavo a scendere dalla cima, in compagnia di un gruppo di  
atletici verbanesi per scambiare ancora qualche chiacchera e dare qualche spiegazione 
sulla  mia  attivita’  appena  terminata,  scoprendo  che  tra  loro  c’erano  ben  2  OM 
patentati (non piu’ praticanti…) di cui uno rappresentato inaspettatamente da una bella 
e simpaticissima ragazza.

Arrivato all’auto per il rientro, davo un’ultima occhiata in su’ e pensavo….Giorg, ce l’hai 
fatta anche questa volta !

Condizioni di lavoro :
- Palo  in  vetroresina  (canna  da  pesca  monca…HI)  ,3  picchetti  da  campeggio, 

matello in gomma e cordino, bandierine varie appese
- FT818 e batterie LiPo 9,8Ah
- Antenna h.m. 5el. DK7ZB
- Antenna 3RV (3 riquadri verticali)…..defunta (rotto un filo, inutilizzabile)
- Santino di San Bernardo, protettore dei montanari.
-

Concludo con la solita frase …
L’attivita’  SOTA e’  sicuramente SANA e porta BUON UMORE, scaccia i  CATTIVI 
PENSIERI e rinforza l’AMICIZIA!

73 a tutti ! Alla prossima !  IK1TNU Renato
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