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Solo una piccola premessa volta a sciogliere eventuali dubbi:  

la stessa attivazione FM MONTANO puo’ essere valida anche per il SOTA UK internazionale? Certo che si! 

Infatti il SOTA UK stesso, pur non includendo l’attività effettuata via ripetitore, ammette L’FM  nel Suo 

regolamento e lo dimostrano gli innumerevoli Spots che tutti i giorni appaiono sul cluster “Sota Watch” con 

stazioni attive in frequenza modulata da molte divisioni Dxcc. Il SOTA INTERNAZIONALE così come lo IOTA 

(Island on the air activity) si avvale di una lista di Referenze (in questo caso appunto cime) divisa per Paesi 

compreso il nostro, l’Italia. Per questa spedizione al Bric del Dente REF. SOTA I-LG -326 è stato inviato il log 

con tutti i 28 qso al sito del Sota uk centrale e per Fm Montano si è seguito il classico iter di 3-4 photo, 

relazione e log Excel. Per scelta abbiamo deciso di non operare via  ponte radio ma se l’avessimo fatto, 

ripeto il classico “max 1 qso” ammesso da FM MONTANO non sarebbe stato valido per il log SOTA. Nel 

nostro caso, il log composto 28 qso tutti in simplex(diretta) è stato tale e quale sia per FM MONTANO che 

per il SOTA UK. 

Martedì 11 Luglio 2017. Operatori IZ1FUM Davide & IW1RFH Ivan. Chi l’avrebbe mai detto che un Sota 

infrasettimanale con inizio operazioni poco prima dell’ora di cena potesse regalare tante emozioni! Siamo 

partiti alle 17.30 dalla Sella del Barnè destinazione Bric del Dente lungo la “Est” con 19 ° in ambiente 

esterno e una ventilazione decisamente sostenuta. Tasso di umidità elevato e un temporale che fino a 45 ‘ 

dalla nostra partenza ha picchiato duro sulla Liguria scaricando acqua dalla provincia di Imperia a La Spezia. 

Per la cronaca non proprio le condizioni ideali (hi) se consideriamo poi la visibilità mai superiore ai 20 mt in 

tutte le direzioni. Dopo 5 primi di cammino abbiamo già il contatto radio a 145.500 con la nostra Stazione 

Pilota IZ2MHO Bruno in centro Milano che ci passa una prova radio super positiva. Rapidi risaliamo la cresta 

con Ivan che fa da apripista e il sottoscritto che segue con palmare a tracolla e videocamera in mano. 

Finalmente siamo in vetta; se il cielo fosse terso sarebbe un panorama mozzafiato che ci regalerebbe  ” IA5 

e TK” a occhio nudo ma oggi e’ tutta un’altra cosa. Se questo fosse un film sarebbe “Alive sopravvissuti”hi, 

le raffiche di vento costanti e la nebbia fitta che ci avvolge in un fazzoletto di roccia nel nulla... Partono le 

chiamate e il log si riempie di calls,  Piemonte, Lombardia, Toscana e 1 stazione dalla ix1 Valle D’Aosta. Il 

tutto con i nostri palmari Icom ic t2h, Wouxun uv2d, Yaesu ft1d coadiuvati da whip telescopiche ad altro 

guadagno. Bruno ci spotta sul cluster e contemporaneamente comunica sulle qrg laterali la nostra presenza 

on air. A tratti arriva anche un bel pile up Fm che riusciamo a gestire senza problemi a parte il foglio log 

cartaceo che si  inzuppa a vista d’occhio (alla fine sembrerà una pergamena hi). Ottimi segnali per tutti, 

Bruno riceve buona parte dei qso giungendo sempre fondoscala ai nostri ricevitori. Al termine contiamo 28 

qso a log, siamo riusciti ad attivare SOTA I-LG 326 in FM Referenza valida per il Sota Internazionale. La 

discesa sulla cresta sembra una pista di pattinaggio con il sentiero/roccia che reso scivoloso dal temporale, 

ci costringe a ripetuti colpi di reni per restare in piedi.. Il tutto è stato girato in un filmato già disponibile sul 

canale di You Tube  

https://www.youtube.com/watch?v=dKMSCeV5vU0&t=200s 

Un ringraziamento a Tutti Voi che ci avete collegato, a Tutti gli Swl in ascolto, a iz2mho Stazione Pilota. 

73 de IZ1FUM Davide/IW1RFH Ivan 

 




















