
IZ1FUM/ IX1 – 13/08/2017- PUNTA REGINA –SOTA I-VA 309 –MT 2388 

Si dice che “non c’è il 2 senza il 3” ed è vero! La mia prima attivazione sulla Punta Regina - Valle D’Aosta 

risale al 20 Agosto 2011 con photo & relazione che vennero pubblicate sul Sito web del SotaLiguria. 

Rileggendo l’articolo non potevo che soffermarmi sulla curiosa frase di chiusura : “una bella debole regina 

circondata da un forte esercito”..; “bella” perché la “Punta”, che la si guardi da est o da ovest, è una 

montagna contraddistinta per la sua forma piramidale, “bella” perché dalla sua cima i panorami sull’intera 

regione sono davvero unici. “Debole” radiantisticamente con  i suoi 2388 mt slm  che dovrebbero regalare 

ben di piu’ hi! “Circondata da un forte esercito”..e qui parte l’ elenco.; Punta Weissmatten over 2500, 

Monte Taf e Mont Nery tutti a sud, di cui quest’ultimo over 3000. Monte Ciosè 2600 a nord, “Rosa” a nord 

est e Mologna a sud est. Solo l’ovest libero in direzione della piana di Aosta. Nell’estate 2015, 4 anni piu’ 

tardi, sono ritornato in vetta, ancora una volta bellissima escursione ma il riscontro sul log ? Sabato 12 

Agosto 2017, il giorno prima.. Le temperature sono ritornate in linea con il periodo (Venerdì 11 eravamo a 

10 gradi nell’ora di punta..) e complice le ottime previsioni meteo, decido di ritornare sulla Regina, questa 

volta con moglie e figlia al seguito. Per Giada, 7 anni compiuti da poco, so che non sarà la solita gitarella, in 

particolare una piccola crestina esposta attrezzata con corda e l’ultimo attacco a sud della Punta con 

pendenza decisa. Partiamo da località “Cialvrina” alle 08.00 locali. Il passo è buono e risaliamo lungo la 

“pista blu Larici” (naturalmente erbosa hi) del comprensorio sciistico Weissmatten (Gressoney Saint Jean). 

Giunti in prossimità del Rifugio Weissmatten imbocchiamo il sentiero con segnavia 3A in direzione 

della cresta che in costa ci condurrà all’attacco della pendice sud della Regina. Giada e mamma 

superano agevolmente il tratto attrezzato ma una volta arrivati all’altezza di un piccolo laghetto 

sottostante, la piccola accusa segni di affaticamento. Opto pertanto di raggirare la “Regina” da sud 

allungando il percorso mentre il mio palmare riceve la chiamata di Marco IU1GAR/IX1 dalla vetta 

dell’Emilius (!!!) in qso con Stefano IX1DHM attivo dalla Becca di Nona a 145.250 (freq secondaria rete 

Radio Montana). Giungono intermittenti, ricevo un “aspettiamo Davide” provo a chiamarli e non 

senza difficoltà riesco a farmi sentire (sono ancora completamente chiuso verso ovest) comunicando 

che necessito ancora di “15 primi” per raggiungere il Ranzola. Siamo tutti e tre spottati dalla sera 

prima sulla Rete Radio Montana e il canale “8-16” si riconferma efficace nei contatti “palmare vs 

palmare”. Giunti al Colle della Ranzola 2170 mt, la famiglia trova comoda sistemazione nei pressi di 

una cappelletta mentre il sottoscritto prosegue verso la vetta via cresta nord, indubbio la piu’ erta. 

Gambe e fiato reggono bene e giungo 80 metri c.ca sotto la vetta con il Gps indicante quota 2299. 

L’equipment è quello ”light” con 2 palmari Wouxun uv2d di cui uno con rh771. IU1GAR e IX1DHM 

sono subito a log da JN35QQ , passano i minuti e in ordine entrano IX1IIU/P,IX1OEN e IW1APE tutti da 

JN35PR Aosta tutti con rst fondoscala. Mi fermo a 5 qso, provo e riprovo con Marco IZ1UMJ/1 

operativo da una vetta della Valsesia e che per un attimo ricevo a 145.500 ma poi purtroppo negativo. 

Rientrando al Colle scatto le photo di rito, SOTA I-VA 309 è stata attivata, una breve sosta all’alpeggio 

sottostante per un carico di fontina e toma doc  e poi giu’ per 700 metri su un sentiero alternativo 

lungo ruscello con finale nei pressi del Castel Savoia. Un plauso alle mie donne che mi hanno 

accompagnato in questa Radioavventura e un ringraziamento alle stazioni collegate. Non senza 

difficoltà ho portato a casa l’attivazione. Punta Regina oramai ne ho la certezza: in vhf/uhf non ti 

regala nulla..farti soffrire è il suo mestiere! “FUM prox volta porta le ssb” direbbe qualcuno di voi e 

che dire.. forse avrebbero fatto la differenza con zona 2 JN45 Como-Monza Brianza-Milano ma di 

sicuro non con Torino e i qth a sud. Alla prossima attivazione! 

IZ1FUM/IX1 SOTA FM I-VA 309- PUNTA REGINA..Mountain freedom..my mind,my heart & my soul 

 
















