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mmmhh   SOTA ...  anche  se 
non  siamo  molto  esperti  lo 
sappiamo  quasi  tutti,  che  si 
tratta  di  un  gruppo  di 
appassionati radioamatori, che 
si  cimenta  con  il  tracking  in 
montagna.  SOTA è  l'acronimo 
di  “Summits  On  The  Air”  che 
potremmo  tradurre  con  “Le 
vette  sull'aria”,  ma  qui  in  un 
gioco di parole è evidente che 
si voglia sottolineare lo slancio 
di andare in trasmissione radio 
(“on the air”)  dalla sommità di 
una  montagna,  quasi  a 
significare che siano le stesse cime a premere il “push to talk”.
La passione per la montagna si fonde con l'  emozione del radiantismo in un connubio 
ineccepibile. I cocuzzoli sono pali di sostegno naturali delle antenne e se é vero che le 
cime dividono ... quando hanno un ripetitore radio sopra il crinale sono un legame potente, 
che va ben oltre le due zone pedemontane.
Uno sport piacevole che coinvolge anche gli uomini del tracking, della mountain bike e 
genericamente gli animi poetici degli amanti della natura. Scegliendo itinerari facili, non è 
necessario usare il piccone o i ramponi o le funi di sicurezza. Prendete una salita lieve 
graduale, fatevi consigliare e provate la passeggiata, ma non dimenticate il vostro RTX ed 
una antennina direttiva.
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Quale premio migliore dopo la camminata, potrebbe esserci se non quella di contemplare 
il panorama e “saggiare l'etere” spingendo la fantasia a oltrepassare l'orizzonte. 
Potrete  sperimentare  così  contatti  radio  inaspettati  e  la  loro  scoperta  sarà  una  vera 
gratificazione, anche per noi,  che viviamo in una regione non ricchissima di alture. Un 
piacere esteso a tutta la famiglia, dai piccoli, agli adulti anche su con gli anni; per le donne 
inutile dirlo … sono le più forti e saranno proprio loro ad aiutare i compagni e gli amici, che 
avevano organizzato l'escursione. Non dimenticate inoltre che il numero dei partecipanti è 
direttamente  proporzionale  al  piacere  che  si  assapora;  cosa  testimoniata  anche  dalla 
prima foto.
I due relatori sono persone note a molti, ma non per tutti anche sotto le vesti di “trappers 
con la radio”. L’incontro tecnico di mercoledì 9 dicembre ore 19.00, verterà su: "S.O.T.A. 
con la radio in spalla su per la montagna" e sarà tenuto da Andrea Borgnino IWØHK 
(Manager Regionale Sota Lazio e Abruzzo)  e da Claudio Polvanesi IZØLZC (Manager 
Nazionale Classifiche Sota).

Andrea aprirà la serata per descrivere il profilo delle iniziative SOTA e le sue personali 
esperienze in questo campo.
Claudio, successivamente, esporrà l'argomento introducendo nei dettagli  le finalità e le 
idee che animano i diversi gruppi SOTA in Italia e all'estero. Ci parlerà delle sue numerose 
avventure in veste di attivatore nel Lazio.
In questo ambito saranno proiettate alcune foto delle sue esplorazioni  svolte nell'anno 
corrente. Le immagini saranno commentate sotto il profilo tecnico ed escursionistico.
IZØLZC è stato nominato da settembre "manager nazionale delle classifiche Sota in italia". 
Sotto questo aspetto e disponendo di numerosi dati potrà illustrarci i risultati raggiunti dai 
diversi gruppi sia come evoluzione temporale, che in termini di espansione regionale. 

A questo punto sicuramente qualcuno avrà il  desiderio di  provare e potrà domandarsi 
come iniziare e cosa fare; ebbene i relatori hanno pensato soprattutto a questo.
Andrea IWØHK è da anni in questo settore, in veste di "Manager Regionale Sota Lazio e 
Abruzzo";  la  sua  esperienza  è  preziosa  anche  per  dare  informazioni  sulle  cime  più 
interessanti e più facili con cui competere. Non saranno trascurate le informazioni sulle 
attrezzature  essenziali  come il  vestiario,  l'alimentazione, il  pronto soccorso, gli  aspetti 
della sicurezza e le apparecchiature radio.
Le stagioni per queste attività non conoscono limiti,  ma è necessario ricordare, che la 
montagna  richiede  sempre  rispetto  e  molta  prudenza,  anche  per  brevi  e  tranquille 
escursioni. 
Scegliete  percorsi  facili,  senza  rischi  e  non  improvvisatevi  scalatori,  se  non  avete  la 
sufficiente esperienza !
E' necessario partire sempre e solo quando le condizioni meteo sono buone e affidabili. 
Impariamo quindi a consultare le previsioni meteo prima di partire e durante l'escursione 
controlliamo sempre le variazioni dei fattori atmosferici.
Siete  invitati  a  partecipare.  Come  sapete  le  porte  sono  aperte  a  tutti:  soci,  amici  e 
simpatizzanti,
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Le foto sono di Andrea Borgnino  IWØHK e Claudio Polvanesi IZØLZC
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