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DIPLOMA:  WxM A Piedi (P) / Motorizzato (M):        P 
ATTIVATORE/I: IU2HEE   DATA:            19/07/2020  
SITO ATTIVATO: Pizzo Corzene 
REF. M.Q.C.:  I/LO-704 LOCATOR:     JN55AW   
PROVINCIA: BG ALTITUDINE M.:   2190    
BANDA/E: VHF WATT:   5   
RTX:  Yaesu FT-817   ANTENNA:    Log periodic 5el   

 
 

COMMENTO / RELAZIONE 

Ci siamo, è il giorno del Field Day WxM e del contest APULIA QRP VHF. 

Dopo un’attenta valutazione delle possibili mete decido per il Pizzo Corzene, situato a sud della 

Presolana offre un’ottima apertura a E-S-O mentre ovviamente a nord c’è la Presolana, altezza del 

cucuzzolo è 2190m. Il meteo promette una giornata di sole e caldo. 

 

Il sentiero scelto che porta al Pizzo Corzene parte da poco prima del Passo della Presolana e porta 

verso la baita Cornetto. Poco prima di arrivare alla baita si devia verso il colle di Presolana e da lì si 

sale praticamente diritto lungo il prato che poi diventa ghiaione. In totale 5 Km da percorrere in circa 

3 ore e con un dislivello di quasi 900m il cui tratto finale raggiunge i 26° di pendenza. 

 

 
 

Proprio per queste premesse decido di partire presto per sfruttare sia il fresco sia la disponibilità di 

parcheggio al passo.  

 

Ore 6.30 inizio la salita, come previsto dopo poco più di 1 ora arrivo al colle di Presolana, poi 

proseguo verso il ghiaione finale.  
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Dopo poco meno di un’ora sono ai piedi del ghiaione, ma visto che erano solo le 8.20 decido di 

seguire il sentiero laterale che sebbene più lungo mio evita di salire lungo il ghiaione (terreno noto 

per rendere la vita di chi sale un inferno, ma molto divertente durante la discesa).  
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Il sentiero mi porta sulle creste a destra per poi ritornare sulla sinistra proprio nel punto designato per 

l’installazione delle antenne. 

 

Ore 9 in posizione: è un piccolo spiazzo di 2mq in cima al cucuzzolo: ci sto io, antenna, zaino e 

null’altro. Piazzo la mia fida antenna e inizio il contest. 

 

 

 

     
 

Neanche mi fossi messo d’accordo con il “Sig. Meteo” ecco che salgono le nebbie e la vista va a farsi 

friggere. La mancanza di sole e il leggero vento portano in poco tempo la temperatura a 13°: 

maglietta pesante, giacca, cappellino…. Se non fosse che ne ero provvisto avrei messo anche i guanti. 

Pazienza orma ero lì e non sarei sceso tanto presto: chissà che il tempo nel frattempo migliori. 
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Appena accesa la radio inizio a sentire e collegare gli amici del MQC, quelli che fino al giorno prima 

leggevo solo attraverso i vari social: IK0BDO, IK1WEG, IK2UIZ, IK2LEY, IW2CZW con il call del 

gruppo IQ3QC, IZ2NXF, IZ2KRX e IU2INW (questi ultimi due li sento e li incontro spesso anche di 

persona, ma fa sempre un certo effetto sentirsi durante questi eventi). 

Insomma, ad essere sincero se mettere qui l’elenco di tutti quelli che conosco faccio prima a copiare 

l’intero log. 

 

Con grande sorpresa ho collegato un francese e due croati, cosa che non mi era mai capitata nei vari 

contest fatti in precedenza. 

 

Ore 13 il freddo e l’ormai ridotto ritmo dei collegamenti mi fa decidere di smontare tutto e di iniziare 

a valutare quale strada migliore per scendere a valle in modo sicuro tra le nebbie. 

La decisione alla fine è stata quella di scendere lungo il ghiaione fino al colle di Presolana e da lì 

prendere il sentiero che porta al rifugio Cassinelli da cui c’è una strada sterrata che arriva diritto al 

parcheggio. 

 

Che dire: una bellissima giornata sotto tutti i punti di vista.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


