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DIPLOMA:  DRI A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I: IU2HEE DATA:            01/02/2020  
SITO ATTIVATO: Bivacco città di Clusone 
REF. M.Q.C.: DRI-LO076 LOCATOR:     JN55AW   
PROVINCIA:  Bergamo ALTITUDINE M.:   2050    
BANDA/E: VHF/UHF WATT:   5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    Logperiodic 5el   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

Oggi partenza presto per fare una passeggiata alle pendici del massiccio della Presolana. Obiettivo 

arrivare alla cappella Savina 2080m e proseguire verso la grotta dei Pagani fino a “guardar giù” dal 

passo di Pozzera (2100m). 

 

Almeno questo era il programma… 

Partito alle 7.40 in 40 min. si raggiunge il Rif. Casinelli attraverso un sentiero molto comodo (ma 

questa volta completamente ghiacciato, il che mi faceva preoccupare per quando sarei tornato 

indietro).  

Da lì si parte lungo il percorso invernale (valle dell’ombra) per salire per circa 2 ore fino alla cappella 

Savina (poco sopra il bivacco Clusone) 

 

Purtroppo, la nebbia e il vento mi hanno fatto desistere dal raggiungere la grotta dei Pagani e il 

successivo passo (anche se ci fossi arrivato probabilmente non me ne sarei accorto data la pessima 

visibilità) per cui ho optato per scendere al bivacco e iniziare l’attivazione. 

 

Montato l’antenna mi sono rintanato all’interno e ho iniziato le chiamate. In VHF poca roba anzi direi 

nulla quindi ho tentato con il contest Romagna in UHF. La posizione è molto chiusa verso sud, ovest 

ed est (e chi legge direbbe “che ci sei venuto a fare allora lì?”), ma qualche cosa si è riuscita a fare. 

 

Ad un certo punto noto un ROS particolarmente alto e buttando un occhio fuori dalla finestra vedo 

l’antenna a terra con un radiatore completamente piegato. (il vento aveva strappato la controventatura). 

Dopo qualche istante di “smarrimento” e un’iniziale voglia di smontare tutto e tornare a casa mi è 

venuto in mente che è da anni mi porto dietro un coltellino svizzero da quasi 1 Kg (non scherzo può 

essere usato come martello) senza mai usarlo solo perché “….magari mi potrebbe essere utile”, con 

quello sono riuscito a raddrizzare viti, bacchette di alluminio e a rimettere in sesto l’antenna. Avanti 

quindi…. 

 

Ovviamente non ho fatto molto di più in termini di QSO, ma nel frattempo il bivacco si è riempito: 

prima un gruppo di 4 alpinisti che erano venuti apposta da Rimini per scalare (il giorno dopo) la 

Presolana, poi una coppia di Milano, alla fine lo spazio scarseggiava e quindi ho deciso di chiudere 

“bottega” e rientrare. 

 

Tra i collegamenti fatti e tentati ci sono quelli con Paolo IW2CZW con cui abbiamo tentato più volte 

in V e U, ma nonostante l’abbia sentito in modo flebile qualche volta non siamo riusciti a instaurare un 

QSO degno di questo nome.  

Con sorpresa anche un collegamento in UHF con la zona 6 (330Km). 

 

Giornata fredda, vento, nebbia… la vista che di solito ripaga degli sforzi e della mancanza di QSO 

questa volta non c’era. Pazienza, era da molto che volevo fare questa attivazione e probabilmente la 

ripeterò quest’estate. 
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Rif. Cassinelli – sullo sfondo la valle che arriva al bivacco Clusone 
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Vista dal rif. Cassinelli 
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Vista durante la salita della valle dell’Ombra 
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Ciò che mi aspettava, ultima foto: da qui in poi era solo “bianco” 
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