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La relazione che mi accingo a scrivere si riferisce alla prima attività SOTA effettuata dopo la nascita del Gruppo 
Radioamatori Colli Albani.  
E’ forse proprio grazie all’entusiasmo che anima i componenti del gruppo che è stato possibile, anche se è poco 
numeroso come numero, ma non per questo meno coeso, che sono riuscito per la prima volta, dopo tanti anni di 
infruttuosi inviti a partecipare, a convincere uno dei nostri a seguirmi e che, quindi mi ha procurato un piacere 
doppio, proprio per il fatto di averla effettuata in compagnia. 
 
In questi anni mi sono sempre dedicato alle mie attivazioni SOTA in solitaria, ovvero effettuando le mie 
camminate senza compagnia. La ragione principale è che, alla mia età, e con lo scarso allenamento che ho, il mio 
passo non è propriamente quello di un bravo montanaro, e devo con una certa frequenza adeguarlo al mio fisico,  
sostando quando questo me lo richiede.  
Farlo in compagnia di colleghi più giovani vuol dire non essere 
libero di poter effettuare le soste in completa indipendenza, ma 
piuttosto evitarle per non intralciare troppo il loro cammino. 
L’obiettivo che mi sono posto per il 2009 è quello di cercare di 
coinvolgere il più possibile i pochi colleghi  
in grado di capire quanto sia bella l’attività in montagna, ad 
iniziare l’attività SOTA. 
Dopo un martellante tam-tam verso i pochi interessati, sono 
riuscito a convincere uno di questi, l’amico Ivo, IK0RMR, buon 
cultore delle VHF in portatile durante i contest, a seguirmi sul 
Monte Pratiglio, in provincia di Latina, cima facente parte della 
catena dei Monti Lepini, ad una quota di quasi mille metri.  
Tale cima era stata fatta appositamente censire nei mesi precedenti, perché sarebbe stata adatta ad una prima 
esperienza invernale per un neofita.  
Il tempo, questo inverno, è stato particolarmente inclemente, ed infatti, la cima del Monte Rinsaturo, ad una buona  
mezz’ora più avanti nel percorso, era coperta di neve.   
Abbiamo iniziato la salita verso le otto, salendo sul sentiero coperto di ghiaccio che scricchiolava sotto i nostri 
passi. Freddo pungente con temperatura decisamente sotto zero. 
La cima, fortunatamente già riscaldata dal sole, ci ha accolti con l’atmosfera magica determinata dallo splendido 
panorama, ma anche con una tramontana piuttosto tesa. 
 
Il Contest Lombardia, che si è svolto in concomitanza di questa 
nuova attivazione, lo dice già la parola, è un contest prettamente 
del Nord Italia.  
Effettuare attività VHF in QRP, seppure in montagna, dalle 
nostre zone, in inverno e con una propagazione a dire poco 
scarsa, vuol dire sapere in partenza che non si raggiungeranno 
che degli scarsi risultati, ma a me occorreva fare iniziare l’attività 
SOTA ad i miei amici. 
In cima al Pratiglio eravamo con due stazioni semi identiche, 
entrambi con l’817 ma, io, con la Yagi 7 elementi, mentre Ivo, 
IK0RMR/0 aveva portato con se la sua Hentenna che, a parte 
l’ovvia differenza di guadagno, ha fatto in suo onesto dovere.  
  
Lavoravamo facendo ping-pong nei collegamenti fin quando Ivo non ha deciso di spostarsi ancora più in alto, su 
una cimetta un po’ più lontana e più aperta. Ci saremmo dati meno fastidio e lui avrebbe potuto testare meglio le 
prestazioni del suo giocattolo. 
 
 



 
 
Ci siamo fermati a soli 19 collegamenti io, e 18 lui, con due sole 
stazioni del nord, una lombarda ed una veneta, veri DX nel caso 
nostro. Segnali bassissimi anche da parte loro che, certamente, 
operavano con potenza. 
   
Ascolte anche, al limite della comprensibilità, un paio di stazioni 
portatili in zona 1 oltre ad una in zona IN3. Assoluta assenza di 
stazioni portatili dalla zona zero o più a sud.  
Credo che noi fossimo gli ultimi partecipanti al contest in termini 
di latitudine, verso sud. Non abbiamo, infatti, ascoltato stazioni 
operanti più a sud di noi.  
 

E più di così non si sarebbe potuto fare, almeno dal Lazio, a meno di affrontare le cime innevate, e, visto che  né io 
né i miei colleghi abbiamo le “ciaspole” per camminare sulla neve alta, ci dobbiamo adeguare alla situazione, in 
attesa che le condizioni e, soprattutto, la propagazione migliori. 
 
Una esperienza interessante soprattutto per il collega IK0RMR, che sono certo vorrà ripetere a breve. Mi auguro 
anche che alle mie prossime chiamate a raccolta, ci siano più temerari disposti ad unirsi alla compagnia.  
 
73, Roberto IK0BDO  IQRP-280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


