
                                       23/07/2017 

IZ2KRX 

I/LO-014 

Pizzo Arera (2512m) JN45VW 

 

Sono solo e decido di salire l'Arera, però questa volta dal versante nord decisamente più appagante del sud. 

Raggiungo il parcheggio(1100m) a Valcanale alle 6,30 e lo trovo abbastanza affollato...strano, in realtà la 

maggior parte delle vetture appartengono a cercatori di funghi. 

Si oltrepassa a piedi la sbarra metallica e si prosegue su strada asfaltata fino ai vecchi e ormai abbandonati 

(sigh!) impianti sciistici.  

Il percorso è obbligato: si sale lungo la pista da sci, dopo la baita Vaghetto bassa si prende il sentiero 218 che 

conduce al passo di Corna Piana (2130m). 

Mi fermo a chiaccherare con due ragazze che chiedevano info su una cima vicina e si lamentavano del fatto che 

non trovavano una controparte maschile disposta ad accompagnarle (...hi!). 

La vetta è ben visibile sulla sinistra, il sentiero è segnalato con omini e bolli gialli. 

C'è un punto abbastanza insidioso ed è uno stretto e ripido canalino che si presenta scivoloso a causa della 

pioggia caduta il giorno precedente, basta un po' di attenzione; inoltre alcuni tratti sono abbastanza esposti. 

Raggiungo la cima verso le 9, purtroppo il bel panorama mi è negato causa nebbie che pian piano si alzano. 

Bevo il mio tea e accendo speranzoso il portatile.... 

Nada de nada. 

Sento sul ponte locale Marco IU2HEE che mi annuncia con un giusto orgoglio di esser diventato papà, ma sta 

correndo in ospedale e il QSO è breve. 

Passo su IR1DD pensando che iZ1FUM sarà in ascolto e in fase di allenamento per le sue uscite in IX1...ma 

chiamo a vuoto. 

Riesco a contattare IZ4TOX Graziano, sono quasi le 10 e opto per una rapida discesa. 

Allla fine credo di poter affermare che: 

a) Probabilmente salgo troppo presto, quando chiamo i radioamatori ronfano ancora (tipico esempio IZ2NXF). 

b) IZ1FUM non va in IX1 a salir monti ma a farsi delle pantagrueliche mangiate e passa il resto dell'anno a 

compiere delle misere salitine dietro casa per smaltire le calorie accumulate. Attendo smentite. Alla prossima. 

Buone ferie a tutti. 73, Carlo 












