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Giornata serena e ventilata da nord. Alle 8 e 30 posteggio la macchina al passo 

della Scoglina 926 Mt slm e prendo il sentiero che mi porta verso la vetta a 

1245 mt slm. Dopo un'oretta e mezza mi ritrovo davanti ad un panorama 

mozzafiato; ero già stato sul Caucaso un paio di volte ma non con una giornata 

del genere. Un po di foto e dopo 10 minuti sono pronto a trasmettere. Accendo 

il mio Wouxun KG-UV2D 145,500 Mhz e dopo la prima chiamata ecco che mi 

risponde il buon Pierpaolo dal monte Moneglia, poi è la volta di Alberto 

IZ1TQJ da Arenzano e pian piano entrano tutti in qso in ordine Alex IZ1ULN 

(anch'esso dal monte Moneglia) Marco IU1GAR (dal monte Antola) e Davide 

IZ1FUM (dal Bric Castellaccio) .Passato qualche minuto facciamo la prova in 

70 cm. 

I qso sono tutti ripetuti anche nella banda 430 a parte Alberto che aveva delle 

commissioni da fare. 

Ritornati in 2 metri ecco IU1EVM con il mio collegamento giornaliero più 

distante in JN34VB. Proviamo anche in 70 cm.  

“Come una telefonata” è il rapporto che ci passiamo. 

Ora è la volta di IU1IAZ Massimo che da JN44LK lo sento solo per qualche 

passaggio perchè in movimento. 

Lo so che non è tanto in “vero stile” radioamatoriale ma riesco a mettermi 

d'accordo con vari messaggi telefonici con mio papà IZ1AEN a Santo Stefano 

d'Aveto (JN44RN) per il rally  e, accendendo la radio che ha in macchina ecco 

altri 2 qso in 2 metri e 70 cm. 

Smonto tutto e decido di scendere “dall'altra parte” direzione Barbagelata per 

poi fare ancora un pezzo di Alta Via dei monti liguri per rientrare al passo della 

Scoglina. 

Giornata bellissima sia dal punto di vista di collegamenti che dal meteo. 

 














