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DIPLOMA:  DRI A Piedi (P) / Motorizzato (M):       P  
ATTIVATORE/I: IU2HEE   DATA:     19/01/2020         
SITO ATTIVATO: Biv. Enrico Telini 
REF. M.Q.C.:  DRI LO-178 LOCATOR:    JN45VV    
PROVINCIA:   BG ALTITUDINE M.:   1650    
BANDA/E:   VHF WATT:   5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    LogPeriodic 5el   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 In occasione del contest Pile-Up (fatto per la prima volta) decido inizialmente di salire alla Cima 

Grem, ma la nevicata del giorno prima e i pareri negativi di alcuni amici alpinisti mi hanno fatto 

cambiare meta fermandomi al Bivacco Enrico Telini che si trova circa 400m più in basso. 

 

Partenza ovviamente più tardi quindi. Verso le 8.20 mi avvio dal parcheggio lungo il sentiero… si il 

sentiero se ce ne fosse stato uno: la nevicata aveva coperto qualsiasi traccia e il evidentemente ero il 

primo a salire da quel punto. Qui (senza fare pubblicità) devo dire che gli investimenti tecnologici 

hanno dato il loro frutto e grazie al GPS sono riuscito a seguire un sentiero virtuale che alla fine mi ha 

fatto ricongiungere, come previsto, alla traccia lasciata da altri alpinisti partiti da luoghi differenti. 

 

Giornata bella, calda (sopra lo zero). Io manto nevoso, fin dai primi passi, avrebbe richiesto l’uso di 

ramponcini (i ramponi sarebbero stati eccessivi e pericolosi), ma tutto sommato si procedeva bene. 

Arrivato al Bivacco Telini alle 9.10 ho proseguito verso il Bivacco Mistri giusto per far arrivare l’ora 

del contest (e perché il posto meritava proprio). 

 

Ore 11.00, come un orologio svizzero, inizio il contest. Quello che mi aspettavo più o meno è 

accaduto: le stazioni “grosse” con un discreto pile-up e quelle piccole difficili da collegare a causa di 

QRM abbastanza elevato. Nonostante questo, la posizione è stata molto d’aiuto consentendomi 

segnali eccellenti dalle parti di Bologna (59 pieno nell’incredulità del corrispondente) e quindi 

qualche QSO l’ho portato a casa. 

Non mi aspettavo invece di ricevere tante risposte quando ho iniziato a fare chiamata (di solito nei 

contest questa scelta per chi fa QRP è scarsamente vantaggiosa). 

Alla fine, 33 QSO da tutto il nord Italia toccando gli estremi a est e a ovest fino al confine con San 

Marino a sud. 

 

Terminato il contest e vista l’ora ho pensato di continuare a fare chiamata e qualche altro QSO l’ho 

portato a casa (ho sentito anche un’attivazione SOTA ma ahimè me la sono fatta scappare) 

 

 Bellissima giornata, sicuramente il Grem mi attenderà per un altro contest. C’è da dire che se fossi 

salito fino in cima, considerando la processione di alpinisti che ho visto salire dall’altro sentiero, mi 

sarei forse trovato “scomodo” su quel cocuzzolo. 

 

IU2HEE 

Marco 
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