
IZ1OQU – attivazione WxM VHF da I/LG-112 m.te di Portofino

Breve trasferimento in treno fino in quel di Camogli (Ge) per raggiungere il monte di Portofino e 

sfruttare questa bella località per fare un po’ di attività radio portatile WxM e sperimentare meglio le

nuove antenne.

Ore 7:20 di un fresco mattino: il percorso che sale da Camogli non è lungo, ma è impegnativo 

perché è una vera e propria scalinata, con poca tregua, che tra le tipiche case liguri della collina 

porta fino alla località di San Rocco.

La scalinata non finisce a San Rocco ma, in questo itinerario, continua fino alle alture, frazione 

Galletti, dove finalmente diventa un sentiero boschivo e la pendenza ammorbidisce. Passione e 

godimento: la durezza dell’ascesa è bilanciata dal piacere del panorama che si apre tutto attorno, 

specie tra le ultime abitazioni: si vede Genova e, purtroppo tra la foschia, la sagoma della costa di 

ponente.

Sono circa le 8:15, il sole fa capolino tra gli alberi e dal crocevia di sella Gaixella mi manca ancora 

più di mezzora per essere sulla cima, denominata Semaforo Vecchio.

I tempi di percorrenza dettati dalle colonnine del parco sembrano abbondanti, arrotondati per 

eccesso, ma considerando qualche sosta devo ammettere che non siano sbagliati. Arrivo in cima 

al monte poco prima delle 9:00 e, sebbene amareggiato per la mole di vegetazione che copre il 

panorama, monto la stazione.

Dapprima approfitto delle panche e dei tavolini tattici di cui l’ampio piazzale sommitale è dotato, 

ma a causa del cavo coassiale corto e della necessità di ruotare spesso l’antenna, mi sposto ai 

piedi del palo.

Il Field Day Sicilia 50 MHz è già iniziato, ma non sento passare progressivi elevati. Arrivano per lo 

più zona 5, 2 e 1. Scopro che alcuni operatori sono posizionati da cime che avrei scelto come 

alternative, perciò mi ritengo fortunato ad aver cambiato destinazione tentando la “new one”.

In linea di massima, chi ascolto mi ascolta e talvolta anche con micropotenze.

A metà mattina riesco a collegare alcune stazioni siciliane, poi c’è la piacevole sorpresa di 

un’apertura di propagazione che porta corrispondenti dall’Europa centro-occidentale: riesco nel 

qso con un danese e due inglesi e ci sarebbe la possibilità di collegarne altri ma in circa 50 KHz, 

dove avviene la maggior parte dell’attività odierna, ricevo molti sblateri dagli italiani che chiamano 

e sono precisamente spalmati a 5-10 KHz uno dall’altro. Un disastro.

A mezzogiorno, nonostante la precedente apertura di propagazione, calano le occasioni di qso. I 

progressivi che passano sono più bassi del Field Day Sicilia 144 MHz della settimana scorsa, a 

confermare un interesse minore.

L’antenna Theta ha lavorato bene, è effettivamente direttiva e in alcuni casi la rotazione di 90° fa 

davvero la differenza: non sarebbe stato possibile operare bene senza ruotarla.

Decido di smontare dopo pranzo e approfitto per fare un giro del parco, diverso dalla salita, per 

rientrare a Camogli.

Appena esco dall’ombra degli alberi subisco un effetto “cottura del vampiro” a causa del fortissimo 

sole. Raggiungo il poggio panoramico adiacente alla cima, faccio le foto di rito e mi sposto a cima 

Tocca, un torrione sopra alla località di Semaforo Nuovo da cui mi aspettavo una maggior vista sul 

mare, ma anche qui la vegetazione è rigogliosa. Ripiego subito nel fresco bosco e scendo a zig 



zag fino a San Rocco.

Le scale per Camogli mi distruggono le ginocchia e “rotolo in un bar” a prendere un rigenerante 

ghiacciolo. Ore 16:00 il treno riparte per tornare a casa.

Buon riscontro generale, con poco meno di 9.700 km di QRB alla media un po’ alta di 2,5 watt in 

ragione probabilmente della quota non elevata e del timore di non essere ascoltato in mezzo ai 

numerosi sblateri e sovramodulazioni. Giornata piacevole, cima promossa.

Equipaggiamento:

FT817, antenna “Theta” per 6 metri autocostruita da progetto proprio, batterie LiPo, compressore 

dinamico BX-8x7, attenuatore di potenza 10+10 db.

Recensione del percorso e della cima del Monte di Portofino

Numerosi sono i percorsi che portano in cima al monte di Portofino, di lunghezze variabili, con 

scorci panoramici variegati e zone di pregio facilmente accessibili.

La salita/discesa da Camogli (1h45’ circa) non è adatta a chi, come me, ha qualche problema con 

le ginocchia, ma è indubbiamente molto bella. Ricordiamo che si tratta di un dislivello positivo di 

600 metri: maggiore di molti sentieri che portano alle cime appenniniche dell’entroterra, anche se 

più breve come sviluppo.

In località Galletti il sentiero coincide con una via crucis e ospita alcuni poggi che sembrano voler 

dire “fermati qui in relax a godere della vista”.

Sella Gaixella è un nodo sentieristico: la si può raggiungere anche dalla località “Portofino Vetta” 

che non è la cima del monte ma un punto più basso che ospita un albergo attualmente inattivo 

(raggiungibile in auto) e il grande traliccio del monte.

L’ultimo tratto di percorso da sella Gaixella alla cima, Semaforo Vecchio, è un tipico sentiero 

boschivo ligure che serpeggia per rosicchiare quota; da questo punto servono 40 minuti per 

raggiungere la cima.

La cima del monte ospita un traliccetto da cui non mi è parso di ricevere disturbi in vhf e un rifugio 

(che un tempo era il Semaforo Vecchio); la cima è caratterizzata da un ampio piazzale circolare 

cinto da alberature alte che in estate sono particolarmente rigogliose e spezzano la visuale sul 

panorama. Sono presenti tavoli e panche, oltre a una pompa per distribuire l’acqua piovana di una 

cisterna per lavarsi o rinfrescarsi e alcune protezioni in legno tipo tende a V rovesciata per ripararsi

da improvvisi acquazzoni.

Radiantisticamente, grazie all’ampio spazio sommitale, è possibile installare antenne molto grandi 

fintanto che ci si pone al centro del piazzale, fuori dalla corona di alberi che nella stagione calda 

sono fondamentali per non cuocere dal caldo.

Il fondo in terra battuta è compattissimo e per conficcare il puntale per reggere la canna da pesca 

ho dovuto avvitare il puntale nel terreno; il risultato è stato un puntale quasi inamovibile. Per i 

picchetti dei tiranti, è stato sufficiente conficcarli negli strati più superficiali, tra le radici dei pochi fili 

d’erba semisecca.

Il voto generale per la posizione è buono, perché è possibile fare radio in tutte le stagioni.



Il punto panoramico più strategico, rivolto verso nord est, è segnalato dalle colonnine informative 

del Parco e dista 1 minuto dalla cima, ma non è sfruttabile per fare radio perché ricavato su una 

roccia stretta.

Quanto al percorso, ritengo sia soggettivo: l’accesso da Camogli è impegnativo ma non proibitivo, 

e tagliare un pezzo partendo per esempio da San Rocco o da Portofino Vetta può risultare più 

piacevole per qualche ora di radio senza rinunciare alla famiglia (i bimbi in cima al monte 

troverebbero sicuramente lo spazio per giocare).

Tutta la zona è meta di turisti durante ogni periodo dell’anno, ma in special modo d’estate nelle ore

centrali della giornata. A raggiungere la cima non sono in moltissimi, perché la precedenza viene 

data a zone “più civilizzate” e sceniche come San Fruttuoso, il mulino del Gassetta, le Batterie o 

vari i porticcioli e cale ma questo per un radioamatore non è un male.

Orientarsi seguendo le cartine e i paletti informativi del Parco non è complicato, ma è sempre bene

fare una preventiva raccolta di informazioni per non finire fuori strada e dilatare clamorosamente i 

tempi e la fatica.

Ottima la possibilità di accesso anche per chi giunge da fuori zona senza auto: le stazioni di 

Camogli e Santa Margherita Ligure distano poco dall’inizio dei vari sentieri e sono servite bene, per

quel che è la qualità del servizio ferroviario ligure...

Fotografie



(una delle tante rampe di scale che salgono in zona San Rocco)

(il panorama da uno dei poggi – località Galletti sopra San Rocco)

(sella Gaixella e il bivio con ampia offerta)



(stazione portatile IZ1OQU)



(stazione portatile IZ1OQU – antenna autocostruita “Theta” - 50MHz)



(panorama dal poggio roccioso vicino alla Cima)

(panorama da cima Tocca, sulla sottostante Cala dell’Oro e Torre Saracena)



(attenti al gatto, animale tipico della zona di San Rocco…)

(evidenziazione in nero del percorso sviluppato sul fronte occidentale del promontorio)



(mappa dei qso)


