attivazione IK1TNU
sotaitalia monte todano – pm-939 (mt 1667 -JN46GA)
14° qrp sotaitalia day del 23 maggio 2021
Con la consueta speranza di un meteo benevolo, viste le precedenti giornate piovose
ed il tempo variabile, mi preparavo, con gli adeguati scongiuri, al 14mo Sotaitalia day.
Avvertivo anche gli amici IK1ZNU Guglielmo e IW1EVR Vichi che con mio grande
piacere accettavano l’invito ad accompagnarmi alla mia prima salita al Todano.
Giunta la mattina del 23 maggio, con la sveglia predisposta alle 05,30 ed occhio
attento sulle info meteo, vedevo dalla finestra di casa le poche nuvole lasciare spazio
al cielo azzurro.
La temperatura era buona, potevo partire tranquillo alla volta delle alture di
Verbania.
Dopo circa un’oretta d’auto da Domodossola, raggiungevo l’Alpe Pala, ed un po’ piu’
sopra alla Cappella Fina, che e’ anche il punto di partenza di alcuni sentieri che portano
sulle nostre località alpine fra le piu’ belle della nostra provincia.
Uno sguardo al cielo e alle nebbie che salivano veloci, e poi via, con lo zaino carico,
procedevo sul comodo e ben segnalato percorso.
Avevo anticipato la partenza (sono lento e privo di allenamento….) e gli amici, che
avevano programmato la partenza un’ora dopo, mi avrebbero raggiunto lungo il
sentiero.
Nella salita al Monte Todano, il cui percorso e’ per il sottoscritto di 2,5h, ma
normalmente e’ di un paio d’ore scarse, utilizzavo il portatile in fm per tenermi in
contatto con alcuni amici, un’occasione per scambiare qualche gradevole chiacchiera.
Giunto alla prima tappa, la Croce di Piancavallone, dove gia’ si gode di un panorama
spettacolare, venivo raggiunto dai baldi Guglielmo e Vichi, per iniziare insieme l’ultima
rampa di prati al Todano.
Scelto uno spiazzo a qualche decima di metri dalla cima, iniziavo ad installare
l’attrezzatura.
Nel frattempo qualche tipica nuvola “di Fantozzi” ogni tanto si fermava sul sole
abbassando repentinamente la temperatura, ma tutto si risolveva rapidamente.
Gia’ all’accensione dell’apparato qrp, sull’ampio schermo del 705 comparivano decine di
tracce, segno di ampia partecipazione e motivo di grande entusiasmo.
La postazione si rivelava subito decisamente indovinata, ed il panorama, aperto a 360°
non dava dubbi sulle possibilita’ di qualche buon collegamente, e cosi’ e’ stato.
Purtroppo il mio divertimento e’ poi stato bruscamente attenuato dalle notizie giunte
quasi in tempo reale sulla tragedia della funivia del Mottarone, che si trova proprio di
fronte, un grande dispiacere che che mi accompagnerà per parecchio tempo.
Giunte le ore 15 loc. gli amici mi precedevano nella discesa ed io, ritirata
l’attrezzatura, mi godevo ancora qualche minuto di sole, apprestandomi poi a scendere
dalla cima in compagnia di un gruppo di turisti tedeschi , scambiando qualche
chiacchiera in inglese.

Arrivato all’auto per il rientro, un ultimo sguardo alla montagna ed una preghiera alle
vittime della tragedia.
Anche questa volta, e senza troppa fatica, ce l’avevo fatta !
Condizioni di lavoro :
- Palo in vetroresina (canna da pesca) ,3 picchetti da campeggio, martello in
gomma e cordino, bandierine varie appese
- Icom IC-705 e batterie LiPo 9,8Ah
- Antenna h.m. 6el. DK7ZB
- Antenna DRV (doppio riquadro verticale)
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 !
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