
IZ1FUM – FMMONTANO   

SPEDIZIONE SUI MONTI LUMBARD MONTE REIXA 03/06/2018 – JN44IK 

Quando nel 2015 nacque FM MONTANO gli Om attivi convinti del suo seguito si contavano sulla punta delle 

dita. L’SSB con la sua contenuta figura di rumore era regina indiscussa del Dx e la “Frequenza modulata” un 

mero modus operandi destinato al traffico via repeater o per qso locali. Peccato che in altre Divisioni Om 

del calibro di EB2GKK (Spagna) e W1DMH (Usa) si distinguessero gia’ da anni nell’attività Sota Fm Dx e con 

risultati davvero sorprendenti! Ora e’ il turno dell’Italia, 3 anni e mezzo su e giu’ per le montagne e piu’ di 

200 attivazioni. Maggio 2018 dopo una primavera non proprio all’insegna del bel Wx e organizziamo 

un’uscita congiunta con il gruppo “Spedizione sui monti Lumbard” già incontrato “on air” nell’attivazione 

SOTA del “Poggio”. La scelta ricade sul Monte Reixa mt. 1183 sito sul Passo del Turchino dominante a sloop 

sul Mar Ligure e aperto a 360°. 6 partecipanti: io, Pier IU1AGT, Luca IW1QIF, Marco IZ1UMJ, Luigi IU2GFW e 

Marco  IU2GDU (GFW e GDU –gruppo Lumbard). Domenica 3 Giugno 2018 ore 09.00. Rendez  vous  

all’uscita del casello di Genova – Masone sulla A26. Da lì si prosegue sulla strada statale del Passo del 

Turchino con target finale al Rifugio “La nuvola sul mare” tutti sintonizzati sulla ormai collaudatissima 

monitor 145.500 FM. Parcheggiate le autovetture, zaini in spalla ci immettiamo sul sentiero e superato il 

primo tratto in discreta pendenza giungiamo poco sotto la Punta Faiallo con una prima panoramica sul 

mare e la città di Genova. A est si distingue bene la Punta di Portofino a circa 40 Km dalla nostra posizione 

ma per andare oltre e vedere Corsica o Capraia ci vorrebbe meno umidità. La salita continua e nel mentre 

cerco di filmare piu’ scene possibile con la mia videocamera. Dopo 45 minuti di cammino raggiungiamo la 

cima con temperature che sfiorano i 26 gradi e una ventilazione costante che offre un po’ di refrigerio. 

Inizia il montaggio attrezzature ognuno con il suo setup e posizionati a dovuta distanza per evitare 

abbattimenti. Luigi GFW e Marco GDU issano le loro “canne da pesca” rispettivamente per un dipolo 

verticale in banda 2 metri e una 6 elementi home made Dk7zb che tanto mi ricorda la mitica 6 Fracarro. In 

parallelo Pier AGT e Luca QIF sistemano i loro cavalletti a supporto di una piccola Delta loop Hm e di una log 

periodica entrambe per le gamme superiori. Infine il sottoscritto e Marco UMJ, gli “spadaccini” del gruppo 

con palmari Icom & Alinco con whip telescopica RH770. Via alle chiamate e va da se che non potremo 

operare tutti  in contemporanea.  Sarà una sorta di staffetta (hi) e servirà un minimo di coordinamento! 

Apro le danze a 145500 con a log Max IZ1GJH dalla vetta del Monte San Nicolao in 44SG. Seguono IZ1MLS 

sempre attivo da zona Tigullio Ligure, IW1RGS portatile dal Monte Fasce, IZ1VUU, IU1IAZ , IU1FGC e 

IK1QAE. Pochi minuti, cresce il qrb ed ecco IZ2ACF da JN45 e IZ5MJO da JN53NO sud di Firenze, 214 km. 

Interrompo un attimo “QRX”..Voglio immortalare i momenti piu’ salienti dei miei compagni di avventura e 

sempre con la videocamera. Pier ha a log Beppe I1WKN/1 in attivazione SOTA dalla vetta del Monte Galero 

con IU1HIG.  UMJ e GFW continuano in FM con conferme da Piemonte, Lombardia e Toscana. E’ il 

momento degli ODX di giornata. Luca QIF commuta in banda 70 cm e con soli 2,5 watts firma un super qso 

con S59DGO, ebbene si, la Slovenia - 470 Km di qrb! Marco GDU non si fa attendere. Sulla vetta del Pizzo 

Cefalone 2500 mt. (comprensorio del Gran Sasso) è attivo Alex IZ0WRS come II2SOTA/6 nominativo 

speciale inaugurato proprio in occasione della salita. Sono 450 Km di qrb che Marco ha a log sia in 144 SSB 

che 145 FM. Da lì segue un test ancora piu’ estremo: sempre in Fm Marco riduce la potenza scendendo a 

300/500 mw  all’insegna del vero QRPp. E Alex conferma il tutto con il rapporto seguito da un “Si puo’ fare- 

si puo’ fare” che tanto mi riporta a quel film in bianco e nero di Mel Brooks del 1974…Entusiasmo alle 

stelle, saluto anche io con l’ottimo FT 290 di Marco e pochi minuti dopo, con l’817 di Luca metto ancora a 

log Fabio F5VKV da JN33RR confine 3A e il mitico Roberto IK0BDO/5 da JN53HC..Che dire..Una Domenica 

perfetta, una Domenica all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della sperimentazione. Una Domenica 

che tutti ci porteremo nel cuore per sempre.  


















