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Il giorno 3/10/18 ho deciso di andare a fare un po’ di attività QRP sui monti. 
Con un gruppo di amici ed ex colleghi, di cui fanno parte anche i soci della Sezione ARI di 
Genova Carlo IK1XCU e Giampiero IK1LGU, ci siamo incamminati verso la vetta del 
Monte Santa Croce, sopra Pieve Ligure, a circa 20 km da Genova. 
Non è una vera e propria montagna, perché è alta 518 metri, ma si staglia sulla costa 
ligure, a picco sul mare. 
Lasciate le macchine, arrivare in cima comporta 45’ di salita. 
In cima, specie in una giornata splendida come questa, si ha una visione meravigliosa 
della costa, ad Est su Portofino, punta Manara, le isole di Spezia e si arriva a vedere isole 
dell’arcipelago toscano e la punta della Corsica, ad Ovest si vede Genova, Savona, la 
costa fino a Capra Zoppa e dietro le Alpi Marittime. 
Ci siamo portati un FT817, una batteria al piombo da 7 Ah, un dipolo tagliato per il 20m. 
Il dipolo, grazie ad una fionda e ad un cordino appesantito da una pallina di piombo. Lo 
abbiamo teso tra due alberi a circa 5 m. Non avevamo e non avevamo bisogno di 
accordatore. 
Sulla cima vi è una antica chiesa (fondata nel XII secolo ed un piccolo edificio che fa da 
“rifugio” oltre a tavoli e panche.  
Purtroppo la chiesa è stata dotata di celle fotovoltaiche, batterie ed un inverter per 
produrre la 220VAC; inverter che generava abbastanza rumore da pensare di essere 
rimasti in città, schermando i segnali deboli. 
Il locatore del posto è JN44NJ. 
Non c’era molta attività radio, non siamo riusciti a fare molti QSO, abbiamo collegato la 
Romania e la Finlandia, un rimpianto per l’Oman che abbiamo sentito ma da cui non 
siamo riusciti a farci sentire. 
È stata una bella giornata, anche grazie agli amici che ci hanno tenuto compagnia ed al 
meteo splendido, oltre al luogo che è sempre bello, ci siamo ripromessi di ripetere ancora 
esperienze di questo tipo. 
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