
 

 

IZ1FUM – IU1AGT  SPEDIZIONE MONTE POGGIO – SOTA I-PM382 – JN44JM – 07/10/2017 

Il progetto nasce ad Agosto in zona ix1 Valle D’Aosta a pochi giorni dall’attivazione Sota sulla Punta Regina. 

Un’uscita congiunta con il mitico gruppo “Spedizione nei Monti Lumbard” che ci vedra’ per la prima volta 

insieme in un “Summit to Summit”. Nel frattempo rientro su Genova, l’autunno è alle porte e parte un 

“tam-tam” sui forum di Rogerk, Mqc Club e Ari Fidenza. Da una parte ci saranno i Lumbard operativi dal 

Rifugio Venini e Monte Galbiga, 1700 mt dominanti sul lago di Como – zona 2. Dall’altra noi come Mqc Club 

operativi dalla vetta del Monte Reixa Ref. Sota I-LG 334. Passano i giorni, il controllo meteo pressoche’ 

quotidiano, la check list e la conferma presenza da parte della stazione pilota; tutto sembra ok. La data si 

avvicina, saliremo in due, io e Pier IU1AGT per la seconda volta insieme dopo l’attivazione al Rifugio 

Lorefice  . Meno 4 giorni all’ “on air” e le sorprese non tardano ad arrivare per la serie “amaretto o 

scherzetto “ (altro che dolcetto hi..) . Navigando sul sito internet del Sota uk scopro con piacere che la lista 

delle cime italiane e’ passata da 548 a 3664 summit! Spettacolo! Peccato pero’ che dopo un primo e poi un 

secondo check scopro che il Monte Reixa non è piu’ Sota, eliminato secondo la regola inglese della 

prominenza “p150”. Sono ammutolito, o meglio siamo ammutoliti! La verità è che non abbiamo neppure il 

tempo di discuterne. Dobbiamo individuare un’altra vetta e velocemente. La scelta ricade su un’altro 

monte panoramico, un Sota new one che da tempo sognavo di risalire: il Monte Poggio nel Parco Naturale 

delle Capanne di Marcarolo, Referenza SOTA I-PM 382 . Venerdì 06/10/2017. Rientro a casa dal lavoro, 

cena leggera e alle 22.30 ho un primo sked con Marco IU2GDU (capo spedizione)che via repeater Alpi 

Marittime IR1DD mi comunica che è giunto insieme al Gruppo al Rifugio Venini.  I “Lumbard” sono on air e 

io e Pier vorremmo già essere in quota per poterli collegare, nota ansia da prestazione hi! Un ultimo 

controllo allo zaino e di corsa a letto; quando l’indomani suona la sveglia  l’alba promette una bella giornata 

di cielo terso con temperature in leggero calo ma nel complesso ancora miti. Rendez Vous con Pier 

all’uscita del casello autostradale di Genova Bolzaneto e dirigiamo sempre in autovettura verso il 

comprensorio dei Piani di Praglia. Superiamo il confine Liguria/Piemonte e dopo poco abbiamo il contatto 

visivo con il sentiero  d’attacco per il “Poggio” . Siamo sul crinale ovest, sono passate da poco le 08.30 e 

tutta la montagna è ancora all’ombra. Con palmari a tracolla e videocamere alla  mano iniziamo la salita; 

vari tentativi di contatto radio con la stazione pilota non vanno a buon fine, siamo completamente “chiusi” 

in direzione Milano.  Saliamo e si sale ancora, il sentiero dapprima poco segnato ora è un solco evidente nel 

terreno che conduce dritto alla croce di vetta con i raggi del sole che finalmente ci riscaldano un poco. 

Giungiamo in vetta al Poggio e il panorama che dire.. davvero unico. Il Monviso a ovest, Monte Rosa a nord 

ovest, catena dell’Antola a est mentre a sud la Punta Martin con il mare che per un attimo ci sembra vasto 

come un oceano! Finalmente il contatto “cinque quinti” con Bruno IZ2MHO stazione pilota ideale per le 

nostre spedizioni in quota. Ci sono tutti i presupposti per una giornata degna di ricordo ma del vento 

vogliamo parlarne..? Pier riesce ad ancorare la sua hb9cv in polarizzazione verticale vicino alla croce di vetta 

e il sottoscritto continua a filmare e a fare chiamata. Da lì in poi è un botta e risposta con le stazioni che 

iniziano a prendere posizione sul nostro log cartaceo umido e “svolazzante”. Continuiamo in 2mt Fm e  in 

28 mhz usb a 28.360 con IZ2KRX Carlo attivo dal Monte Pora. Singolare questo qso da quasi 200 Km di qrb 

effettuato con un palmare modello Albrecht 2990 operativo in 10 e 12 metri + antenna a frusta militare 

direttamente connessa al bnc. I contatti proseguono con il gruppo “Spediz nei Monti Lumbard” che dal 

Rifugio Venini è ora operativo in vetta al Monte Galbiga. IU2GLO è a log in Vhf Fm a 145.275 mentre con 

IU2GFW stabiliamo un contatto sulla Rete Digitale DMR. Nuovi orizzonti di sperimentazione si fanno avanti 

e sempre per la prima abbiamo un contatto fisso sempre Dmr con Alex IZ0WRS attivo dalla vetta del Monte 



Autore e anch’egli in attivazione SOTA. Poi è la volta di un interessantissimo qso sulla freq diretta monitor 

nazionale Dmr sulla 433.450 uno dei primi ad essere immortalati da una telecamera nel corso di un’attività 

SOTA! Grande soddisfazione, grande traguardo a dimostrazione che il Digitale non si limita alla sola rete! 

HB3YWW dal monte Generoso (Svizzera) e poi le stazioni locali IZ1MLT e IZ1GJK.  Il vento continua con le 

sue raffiche costanti. Quello che Pier riceve lo passa a me e viceversa e nel mentre cerco sempre di filmare 

il piu’ possibile. A tratti sembro piu’ un videoreporter dal fronte che un Radioamatore montano e alla fine 

sarà addirittura necessaria la seconda videocamera (la prima ha la scheda completata..) Un ringraziamento 

a Tutte le stazioni collegate. Molte di esse si possono rivedere nel filmato pubblicato su You Tube. E ancora 

uno speciale tnx al Gruppo Lumbard per questa prima grande collaborazione! Chissà..forse un giorno 

saremo tutti a stringerci la mano sulla stessa cima!! E un ennesimo grazie a Mr Bruno che ancora una volta 

ha diretto l’orchestra in modo davvero egregio. Alla prossima spedizione! 
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