attivazione IK1TNU
sotaitalia monte pizzo pernice – pm-943 (mt 1506 -JN46GA)
02/06/2019
Questa avventura ha inizio con una telefonata del caro amico IZ1ZNU Guglielmo, il
quale mi invitava ad assistere ad un evento speciale sulle montagne verbanesi, la 45ma
Maratona della Valle Intrasca, il cui percorso passava proprio sul Pizzo Pernice, da lui
precedentemente attivato per la prima volta.
Quale occasione migliore nel giorno della Festa Nazionale !
Inoltre i meteo prometteva la ”giornata perfetta”con sole e caldo (uso obbligatorio di
crema protettiva).
Ritrovo a Verbania Trobaso all’ora del canto del gallo (6,30), reduce da una levataccia
e parecchio assonnato, dove mi incontravo con altri due amici, IW1EVR Vichi e
IW2CDD Aldo per salire in auto fino alla Cappella Fina, nel Comune di Miazzina (VB).
Da qui a piedi con uno zaino per nulla leggero, prendendo il sentiero piu’ ripido ma piu’
corto. Mentre i tre amici mi precedevano conversando allegramente con passo da
maratoneta anche la’dove la pendenza si faceva sentire, il sottoscritto seguiva a
distanza con andatura decisamente molto piu’ lenta e intervallata da frequenti pause,
sempre con l’obbiettivo di raggiungere l’agognata meta il prima possibile con intatte le
coronarie decisamente messe a dura prova.
Il panorama che si apriva sulla parte terminale piu’ ripida del sentiero mi ripagava di
tutta la fatica fatta.
Ecco davanti a me uno spettacolo a 360°, laghi, montagne , vallate incredibili.
Arrivato in vetta dopo ca. 1,20h di cammino, ecco ritrovarmi con il gruppetto ed
un’altra quarantina di persone, fra personale di assistenza gara che tifoseria, piu’
alcuni mezzi volanti (un elicottero e un drone) per le riprese della competizione.
Ricevuta una t-shirt come premio per essere stato fra i primi giunti in vetta, mi
affrettavo a piazzare l’attrezzatura a bordo percorso, composta dal solito
insostituibile KX3, la 5 elementi 144 DK7ZB homemade e la MP1 per le HF.
Iniziavo l’attivita’ in VHF ricevendo la prima conferma alle 07,03 UTC da Stefano
IW2NNZ, che mi confermava il qso con un bel 59+ reale , per concludere alle 09,14
con Emilio IZ1ESB.
QRB massimo con la zona 3 e 4, e comunque tutti con segnaloni robusti.
Nel frattempo Guglielmo, Vichi e Aldo si occupavano dell’assistenza atleti che
transitavano sul pizzo parecchio accaldati, mentre io tentavo inutilmente qualche qso
sui 20 e 40.
Alle 12,30 locali ca. ritiravo tutta l’attrezzatura, ritrovandomi con gli amici per
l’ultimo selfie in vetta , quindi si decideva di scendere dal versante opposto della
montagna, il cui tracciato ci avrebbe riportato al parcheggio delle auto.
Con l’attivita’ SOTA ho avuto principalmente tre grandi opportunita’ : conoscere luoghi
nuovi di straordinaria bellezza poco distanti da casa, amici nuovi (a parte Guglielmo
che gia’ conoscevo), tutte persone a dir poco “spassose” con cui spero di condividere

ancora parecchi momenti , e per ultimo (ma non per importanza) di muovere un po’ le
gambe e abbassare colesterolo e trigliceridi, HI !
Ringrazio anche la gentilissima YL di Guglielmo che ci ha fatto concludere la bella
giornata intorno ad un tavolo imbandito e a tutti coloro con cui sono riuscito a fare
quattro chiacchere on-air da lassu’.
Concludendo…l’attivita’ SOTA e’ sicuramente SANA, porta BUON UMORE, scaccia i
CATTIVI PENSIERI e rinforza l’AMICIZIA!
Alla prossima !
IK1TNU Renato
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