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Pizzo Presolana (2521m)
I/LO-008 JN55AW

Decido all'ultimo minuto di partecipare al WXM Field day e all'Apulia contest QRP, scelgo la vetta
della Presolana (la nostra regina), ho intenzione di operare in condizioni minimali: 0,5W e 
verticale a mezz'onda, spero che la quota mi dia una mano. Parto alle 6,30 dal Passo della 
Presolana (1297m), stranamente il parcheggio è completo, non mi risulata che ci siano 
commemorazioni in quota. Viaggio solo fino circa a 1700m poi trovo un gruppo cospicuo, 
fortunatamente riesco a superarli.... meglio aver poca gente davanti (gli ultimi 300m sono 
roccette poco stabili).Alla grotta dei Pagani (2259m) bevo un sorso di te e mi accodo ad un 
variegato gruppetto che sale davanti a me. Davanti c'è un papà che con grande attenzione guida i
tre figli (legati in cordata), mentre dietro altre tre persone tentano di far salire  due cani legati al 
guinzaglio (!!! Evito i commenti al vetriolo), decido che è meglio chiudere la fila. Passati i due 
tratti più pericolosi affretto il passo e giungo in vetta prima di tutti per ritagliarmi un posto 
appartato, sono in perfetto orario. Noto che la frequenza suona abbastanza deserta ma  
qualcuno dice: "Ecco qui un altro OM!", è il padre dei ragazzi.  Subito riconosco la voce, mi 
sfugge il nominativo ma appena ci presentiamo la memoria fa il suo dovere. IK2ZEI Luigi, 
avevamo trattato del materiale una decina di anni fa. Mi dice che è un po' in stand by, che è un 
patitissimo del CW e che vorrebbe riiniziare con qualche contest. Trovo più interessante il 
discorso con Luigi e abbandono quasi completamente il contest, porto a termine solo qualche 
QSO giusto per l'attivazione (la scelta dell'antenna questa volta si è rivelata perdente). Alle 10,30 
decidiamo di scendere tutti assieme, io davanti i tre ragazzi assicurati con corda e Luigi dietro a 
far sicura. Scendiamo fino alle vetture al Passo della Presolana alternando discorsi su passione 
per la montagna a quelli per la radio. Insomma un giornata super, sono tornato a casa col sorriso 
stampato in faccia.
C'è ancora speranza...
Alla prossima.
73, Carlo
P.S. I tre camosci di Luigi hanno rispettivamente 8, 10, 12 anni
Qui il link del loro sito con le foto anche della nostra uscita (sono meglio delle mie)
http://www.polettini.eu/
Non avete più scuse lazzaroni!
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