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DIPLOMA:  WxM A Piedi (P) / Motorizzato (M):       p  
ATTIVATORE/I: iw2czw DATA: 04 agosto 2019             
SITO ATTIVATO: monte Bignone 
REF. M.Q.C.: I/LG-331 LOCATOR:     JN33UU   
PROVINCIA: Imperia ALTITUDINE M.:   1299    
BANDA/E: VHF WATT:   0,5   
RTX: Yaesu FT-817   ANTENNA:    tre rettangoli verticali    

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

 

Sono a Sanremo, in città Vecchia (la Pigna), città sul mare, di Fiori e di ulivi, di porto turistico, di bici 

e canzoni; c’è anche un edificio dove la gente va a divertirsi per “comprare un uovo alla volta con 

l’illusione di vincere una tacchino, o forse una gallina ”, mah!  

Comunque domenica 4 agosto c’è l’Alpe Adria, un rinomato Contest che richiama tanta 

partecipazione in tutto il bacino del mediterraneo. La prima volta ci partecipai nel 1986, dal 

Resegone, con le 8 mezze torce nel FT290R e la 5 elementi Fracarro. Un gran numero di QSO.  

Anche per quest’anno vado in quota (quota per modo di dire) e tento di andarci a piedi. 

Avevo due mete da scegliere: il monte Caggio (nostra referenza I/LG-758, 1090 mslm) o il monte 

Bignone.  

 

Partenza, quando sarò a San Romolo sceglierò per quanto stanco mi sento.  

Da casa scendo in strada (05:30) che sono già “in strada”, via Romolo Moreno è la strada-mulattiera 

che porta alla frazione San Romolo. L’ho già percorsa una volta, non così è affascinante come i 

sentieri alpini ma è un selvatico marino, intersecata dalla “comunale” asfaltata. Ripulita a inizio 

stagione, non è molto frequentata, per cui cerco un ramoscello per spazzare le ragnatele davanti a me. 

Arrivo a San Romolo (07:40 e mi sento ancora in forza) e chiedo indicazioni per il Bignone. Davide, 

del ristorante Dall’Ava, dopo un cappuccino ristoratore (molto dolce) mi indica da dove si imbocca, 

tempo un’ora e mezza circa; mi porge anche il suo biglietto da visita con il tel. per chiamata di 

soccorso. Lo ringrazio tanto e mi incammino. La campana batte le 8. Questo tratto di sentiero per me 

è tutto ignoto, mi devo fidare, per fortuna ai bivi son poste le frecce. Ma è anche un percorso 

naturalistico, con targhette ai pressi delle piante autoctone. In definitiva sentiero facile, “per 

famiglie”, peccato per la presenza di cinghiali, di cui ho visto le tracce ed anche le zampe nere. 

 

Arrivo in vetta (9:30), un pilastrino di cemento con il bollo IGM mi certifica che “ci sono” e lo 

abbraccio con le corde per legargli addosso la canna da pesca, poi srotolo e innalzo la 3RV con 

bandiera del club; io no, ma antenna e Geko “son su a 1300”. 

 
(ora passo all’orario UTC)  

Alle 07:50 sono pronto, non chiamo né rispondo, prima è meglio saggiare la banda. Sono in ritardo di 

due ore. Pochi segnali e di livello basso, salvo due Sanremesi già attivi ma senza ampi splatteri. 

Ma ho un pensiero fisso, ossia che le fronde ostacolino le VHF, per cui alle 10:30 sospendo per 

trasferirmi verso la Chiesetta che conosco più aperta verso il versante tirrenico dell’Italia. 

Per i puristi del SOTA questo spostamento è fuori “rules”, ma pensiamo a fare collegamenti, 11 

contatti li ho già messi a LOG dalla vetta, ora proviamo anche a fare il QRB per il Contest.  

Infatti, se dalla vetta ho raccolto francesi, toscani e liguri, dalla Chiesetta ho contattato anche zona 3 e 

zona 8. Il QRB dalla vetta, nei primi 150 minuti, è di 1600 circa, dalla Chiesetta negli ultimi 120’ è di 

3500.  

 

 

https://opentopomap.org/#marker=12/43.8735/7.7336
https://opentopomap.org/#marker=15/43.87032/7.73943
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La batteria, le mie sei LI-PO di recupero PC, sono scese a 10,5 V in 3 ore e 30’; ma avevo pensato 

alla scorta: 

- altre 3 18650 messe in serie e ricaricate il sabato,  

- 8 stilo AA nel portapile dell’817,  

- 3 accumulatori Pb-gel da 6V da “far girare” a 2 a 2. 

 

13:59 spengo senza ripensamenti, non voglio rodermi per un QSO fuori tempo. 

Altro sorso d’acqua e smonto. 

 

Sul sentiero del ritorno ascolto a 15 metri il rumore di un rovistare nel sottobosco, penso ai cinghiali, 

ne vedo le zampe nere; poi, nel far frusciare forte la mia borsa della spesa, questo coso si spaventa e 

con un grugnito fugge via.  

Le suole delle scarpette si scollano, le lego e molte altre volte le rilego, con due spaghi; alla fine 

arrivo a dimora intero, stanco e sorridente. 

 

Consumi: 

batterie per circa 45 Wh     

acqua 3  litri 

“nitrox” 1 litro scarso (ne serviva 1,5) 

due scarpette 

15 ore della giornata di Domenica 4 agosto 

una doccia. 

 

72, bello il QRP. E funziona! 

paolo. 
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               Colonnino  IGM 1299 m slm                                          3RV    (Prospettiva ingannevole).                        

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  


