
IZ1FUM – 09/08/2017- BRIC CABANNA – JN44JK 

La curiosità non è mai troppa per chi come noi ama la radio e la montagna. Grazie a Open Street Map via 

web e una mappa dei sentieri cartacea dettagliatissima e rimediata negli ultimi giorni, scopro che un sito 

peraltro già attivato in passato non corrisponde al nome di “Camullà” bensì “Bric Cabanna”… Partenza da 

Pegli livello mare e percorrendo l’E1, si giunge nei pressi di un ripetitore televisivo che domina sull’abitato 

sottostante. Il caldo è tipico del periodo,  tasso di umidità del 75/80% , si suda una meraviglia e una volta in 

cima non c’è un metro quadro di ombra hi! Una marcata variabilità aiuta un minimo con il sole che va e che 

viene ma alle 09.00 locali sono già alla seconda t-shirt…Durante la salita intercetto Ido  IK1ZOU da Qth 

Cogorno via ru7@ Portofino che una volta in cima al Cabanna sarà il primo qso a 145.500 in simplex. A 

seguire IW1PL Simone a log anche a 433.500 con doppio qso da Rapallo in 44OI poi IZ1RDF dal centro città 

di Genova e il sempre presente Alessandro IZ1ULN in attività FM MONTANO da JN44TF . 1 qso via ripetitore 

delle Alpi Marittime 145.575 con IZ1OSZ e IZ1JLK piu’ 3 tentativi di transito positivi sul ripetitore del Monte 

Amiata, Monte Serra e Monte Capanne isola D’Elba purtroppo senza risposte. Molto interessante il test con 

Alessandro con segnale piu’ consistente abbattendo la whip in orizzontale nonostante lui fosse in verticale 

per la serie “la magia delle riflessioni”. Alle 10.00 le temperature salgono ancora, la borraccia è quasi vuota, 

ancora un paio di chiamate e decido di rientrare. Occhi puntati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni. 

Pare che dalla metà del mese assisteremo a un leggero calo in tutta la penisola. Voglio crederci! Apparati 

utilizzati 2 wouxun uv2d eil mitico ic t2h con la 770. L’allenamento per ix1 è un work in progress! 
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