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 Radio al seguito zaino in spalla e tanti ricambi io in3ufw ed Alessandra in3fos 

assieme alla nostra inseparabile Kira iniziamo una bellissima ascesa verso Plan De Coronas una cima delle 

più belle dove l’avventuriere e scarpinatore possa esprimere tutta la sua energia. Tempo sereno 

temperatura 18° centigradi. Alle ore 08:00 circa dopo aver posteggiato ci aspettava circa 600 mt di dislivello 

tra larici abeti ed una bella strada forestale. 

Durante i vari tornanti (12) si ammiravano anche i cartelloni raffiguranti i grandi campioni della montagna 

del ciclismo professionale dagli inizi del 1936 ai giorni d’oggi “alcuni come Bartali, Coppi, Bottecchia, Arnò, 

Cipollini e Moser), ma la presenza di una vegetazione naturale ed un’aria fantastica. 

Alle ore 9:50 sopraggiungiamo finalmente in vetta dove 

iniziamo ad aprire gli occhi su una delle più incantate zone montane, La Val Badia, Il Catinaccio, La catena 

della Marmolada Veneta…. Uno spettacolo mozzafiato dove veramente gli occhi non avevano più visuale, 

per ammirare la grandezza naturale nonché lo splendore di madre natura. Dopo aver effettuato le foto di 

rito, rifocillati dalla ascesa e mangiato un boccone mi accingo ad accendere il portatile taccuino e matita ed 

iniziare a fare chiamata… per puro caso ho inziato le tx in 70 cm dove a 433.500 c’era un qso in atto… 

fattomi riconoscere scambiato le coordinate ed informazioni varie sembrava quasi silenziato tutto… avevo 



un po’ di foga di continuare a ricevere ma la pazienza è la virtù dei forti…. E di li a poco ancora altri 4 qso… 

 

tra i 70 cm ed i 2 mt dove poi mi sono posizionato a 145.500 aprendomi su qualche ponte qui e li…sentivo 

da lasù anche ponti austriaci e svizzeri ma non conoscevo bene le loro spaziature nonch i toni 

d’ingresso…prossima volta m’informerò prima. 

 



      

 

 

Credo che queste grandi emozioni nascono così all’improvviso senza che esse vengano programmate il 

giorno prima. Ringrazio vivamente il mio unico scopo di vita che mi aiuta giorno dopo giorno a lottare, nella 

giungla della nostra vita. Senza di lei un po preso dalla pigrizia nonché dalla scarsa volontà non sarei 

arrivato fin qui sopra… Grazie a lei la mia Vita ha un altro senso…. Alessandra IN3FOS & la nostra piccola 

Kira …Con l’FM montano ho riscoperto il piacere di camminare e vivere la montagna….peccato che le 

batterie durano poche…. 72 alla prossima. 
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