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DATA: 17/10/2018 REF: I/lg-046 Alt. 804 m 

DIPLOMA:  WxM LOCATOR: JN44kl BANDA:  20 m 

 

 

Questa settimana, con il gruppo di ex colleghi, parenti, amici detto “Vecchie Marmotte” 

abbiamo deciso di recarci sulla vetta del Monte Figogna, dove sorge il santuario di N S 

della Guardia, il principale santuario mariano di Genova, costruito sul luogo delle 

apparizioni del 1490. 

Al santuario si può arrivare anche in auto, ma noi abbiamo deciso di recarci là a piedi, 

partendo dal fondovalle, a circa 50 m.s.l.m. per giungere agli 804 m.s.l.m. della cima. 

La valle è quella del Polcevera, che oggi tutti in Italia conoscono dopo il crollo del ponte 

Morandi. Anche questa gita fino a poche settimane fa non si sarebbe potuta effettuare, 

perché il crollo del ponte aveva interrotto anche la ferrovia. 

La mattina del 17/10/2018 siamo scesi alla stazione FS di Bolzaneto e ci siamo 

incamminati, lungo l’antica strada pedonale dei pellegrini, accompagnati dalle grida e dagli 

abbai di una battuta di caccia al cinghiale. 

Arrivati sulla vetta, breve visita al santuario.  

Il tempo piovigginoso e la temperatura di 13°C ci ha consigliato di approfittare, per 

consumare i panini che ci erravano portati, della calda accoglienza della “sala del 

pellegrino”. 

Dopo pranzo il tempo si è un po’ aperto, con qualche timido sprazzo di sole. Il mio collega 

della sezione ARI di Genova Giampiero, IK1LGU, ed io, siamo andati sul piazzale del 

santuario ed abbiamo teso il dipolo dei 20m tra due alberi.  

Collegato il coassiale al fido FT817, collegata la batteria ed il microfono abbiamo iniziato i 

QSO. 

La nostra esperienza è che, anziché chiamare, magari anche su una frequenza QRP, dove 

nessuno ci considera, è molto meglio rispondere alle chiamate altrui, specificando QRP 

station, che in genere accende l’interesse.  

Ci siamo scambiati effettuando un QSO alla volta ognuno. 

Nel poco tempo che avevamo a disposizione prima di iniziare il ritorno, circa 30’, abbiamo 

effettuato tre QSO ognuno. Io in particolare ho collegato un paese che mi mancava, 

l’Algeria. 

Siamo tornati a casa contenti della visita alla Madonna della Guardia e dei collegamenti 

effettuati. 

’73 de Luigi IU1ARE – MQC 332 
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