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Attivazione Rifugio Gherardi DRI-379 (1650 m)
E’ possibile  conciliare  un’escursione in  montagna con la  famiglia  e  l’attivazione  di  un
rifugio? Direi di sì.
Sono a raccontarvi l’attivazione del Rifugio Gherardi DRI-379 effettuata con moglie e figli
al seguito (5 e 7 anni). 
Vi sono diverse vie di accesso al rifugio, noi abbiamo scelto quella che sale da Quindicina.
Si percorre la Val Taleggio e raggiunto Pizzino si seguono le indicazioni per Capo Foppa.
Arrivati a Quindicina, di fronte al monumento ai caduti parte il sentiero n. 120 che porta al
rifugio (1 ora). 

La  salita  al  rifugio  si  sviluppa  all’interno  del  bosco.  Raggiunto  il  bivio  per  il  Passo
Baciamorti si prosegue a sinistra. La salita non è particolarmente faticosa ma la pendenza
si mantiene costante fino all’alpe. L’ultimo tratto che dall’alpe sale al rifugio è un po’ più
impegnativo, ma i due piccoli esploratori ce l’hanno fatta con qualche borbottio…hi. Con
molta calma abbiamo raggiunto il rifugio in circa un’ora e venti di cammino.



Adocchiata una bella staccionata in legno di fianco al rifugio, vi ho fissato il palo da 10
metri  utilizzato  per  sorreggere  la  3  elementi  per  i  144  MHz  e  il  filo  per  la  ben  nota
configurazione di  antenna “canna da pesca”.  Nel  mentre  moglie  e  figli  preparavano il
“campo base” con tenda. 



Predisposto il tutto, ho iniziato le trasmissioni in banda 2 metri approfittando del Contest 
Veneto. Nonostante i 2,5 W dall’ 817, i rapporti sono stati molto buoni, consentendomi di 
collegare anche un OM di Lucca anch’esso salito su un’altura. Ho poi effettuato delle 
chiamate “spremendo” tutti i 5W disponibili grazie alla batteria esterna, ma purtroppo il 
meteo è iniziato a peggiorare. Ne ho approfittato per pranzare in stile pic-nic in mezzo alle 
nuvole.

Un  leggero  vento  ha  poi  spazzato  via  le  nuvole  consentendomi  di  effettuare  ancora
qualche QSO in 2 m e 40 m. Dopo circa 15 minuti il tempo è peggiorato ulteriormente e
una leggera pioggia mi ha costretto ad interrompere di nuovo le trasmissioni.



Alle 12:35 locali qualche chicco di grandine mi ha convinto definitivamente a smontare la
stazione.
Nonostante gli inviti (più o meno pacati…hi) di ripararsi al rifugio, i bambini hanno preferito
rimanere  nella  tenda  con  la  mamma,  divertendosi  in  quello  che  sembra  un  gioco
d’avventura. Io un pò meno divertito smontavo l’attrezzatura sotto la pioggia.  
 

    
Ovviamente nelle zaino, oltre all’attrezzatura radio, vi era adeguato vestiario per stare al
caldo e coperti soprattutto in caso di meteo avverso. 

Appena cessata la pioggia siamo scesi all’alpe, dove un bel sole ci ha accompagnati fino
all’auto.

Tiriamo le somme: nonostante il meteo, la giornata è stata positiva. Bisogna sempre trarre
il  lato  positivo  delle  cose,  così  come insegnano  i  bambini  che nonostante  la  fatica  e
qualche goccia di pioggia, si sono divertiti. E mi sono divertito anch’io chiudendo il log a 17
QSO. 
Grazie a tutti gli amici che mi hanno collegato.

Alla prossima!

‘73 de IZ2QGF


