Escursione sul Monte Viperella (FR) IZ0JSD
Ieri mattina, 20 Agosto, siamo stati a fare due passi a Campo Staffi; visto che il cielo era
semicoperto e che la consorte aveva prenotato il pranzo per il mio compleanno al bivacco Genziana,
ci siamo incamminati verso la vetta del monte Viperella.
Come al solito avevo nello zaino lo Yaesu 817ND, stavolta però sfornito della batteria
originale, che non vuole più ricaricarsi, ma alimentato con una batteria esterna che si
collega all'apparato con una spinetta che ho realizzato in proprio.
Lungo il sentiero: n.1 secondo la tavoletta n. 7 dell'Editrice “Il lupo” in scala 1:25.000 "Monti
Simbruini"

abbiamo fatto tappa al rifugio omonimo ove abbiamo conferito col custode-gestore che ci ha
illustrato le caratteristiche della costruzione dotata di 14 posti letto e 30 -35 coperti potendo con la
stagione estiva desinare anche all'aperto con alcuni tavoli.

Questo edificio si trova alla quota di m. 1.818 slm compreso nel territorio del Parco
Regionale dei Monti Simbruini, all'interno del confine della regione Lazio per circa 150-200 m
in quanto lo stesso corre sullo spartiacque, determinato dal crinale di Serra S. Michele fino
al contrafforte del Monte Viperella la cui vetta secondo la tavoletta topografica che
consultavamo riportava la quota a m. 1.834 a spigolo fra Lazio ed Abruzzo (provincia di
Frosinone e provincia dell'Aquila) distante dal rifugio circa 1500 m in linea d'aria ma si
percorre qualche centinaio di metri in più in quanto il sentiero n. 1 valica la cresta, scende in
Abruzzo fino alla quota di m. 1785 per poi risalir verso la vetta.
Verso le ore 10,30 UTC provavo ad accendere lo Yaesu sintonizzandomi sul ponte radio di Campo
Catino e per combinazione trovavo la stazione IW0SFC operatore Umberto con cui mi intrattenevo
in QSO, il quale mi informava che mi ascoltava in diretta. Precisavo di trovarmi su una
vetta dei monti Simbruini da cui si godeva un panorama amplissimo sia in direzione del
monte Autore, sotto il quale si trova il Santuario della SS. Trinità, del monte Tarino in parte
occluso da un versante del monte Cotento, sia verso la conca di Avezzano, l'Appennino
Abruzzese coi paesi di Canistro e di Capistrello, ma Umberto mi informava che seppure
indicato sulla mappa il monte Viperella non risultava fra le vette accreditate. (vedi appresso n.d.r.)
Rimandavo ogni verifica al ritorno a Filettino e ringraziavo per il prezioso QSO.
Il collega aveva ragione: il monte Viperella non è catalogato fra le vette del Mountain perciò
Vi segnalo che il locator del monte Viperella è JN61QW e che le coordinate geografiche
approssimative calcolate da Google Maps sono: Latitude 41.92307 e Longitude 13.34402.
Il Monte Viperella non è referenziato SOTA (si intende la lista creata dalla struttura SOTA inglese
in quanto non soddisfa la regola della “prominenza” minima di 150 metri) ma è invece referenziato
dal Mountain QRP Club e per di più già attivato in passato da IK0RMR n.d,r
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Saluti alpini, Alessandro IZ0JSD

