
IZ1FUM -FM MONTANO – MONTE SCIGUELO-RAMA –JN44HK- MT. 1150 

Dal Proratado di Domenica di Pasqua al Monte Rama di Lunedì di Pasquetta. I componenti sono gli stessi 

del giorno precedente: moglie, figlia e suoceri. Non oso neppure immaginare cosa avrebbe comportato 

portare cavi, cavalletti, direttiva…may day –may day.. Benedetto palmare!!E così da Pegli ci immettiamo 

sulla A10 per uscire al casello di “Varazze” (SV) e proseguire in direzione dell’abitato di Alpicella. Saliamo 

ancora, un tornante dopo l’altro , e una volta adiacenti alla storica postazione dei ripetitori del Monte 

Beigua (vedi R3 a 675), scendiamo per circa 1km fino a giungere al Rifugio Pra Riondo. Mi stacco dal gruppo 

e raggiungo il Monte Sciguelo collegando l’immancabile Pier IU1AGT/1 operativo dal Monte Tregin in 44RH. 

Immediata qsy a 145.500 & 433.500 con test positivi su entrambe le gamme con Wouxun uv2d e rh771. 

Annuncio 30’ di standby, scendo e mi ricongiungo alla famiglia per il pranzo dei campioni (2 fette di carne 

salata rigorosamente senza pane), una botta proteica scatenante represse voglie di ascese alpinistiche 

d’altri tempi (hi!). Nel corso della traversata, l’8-16 della Rete Radio Montana mi ricorda la centrale 

Radiotaxi di Roma con chiamate a raffica degne del migliore “cicaleccio” passato. Stazioni dal Piemonte –

Lombardia-Liguria e Toscana. Incredibile! Rispondo in ordine a tutti e infine esorto un utente operante dal 

Monte Gabberi- Alpi Apuane a fare qsy su 145.250 (qrg secondaria della Rete)sentendogli pronunciare poco 

prima un “qsl” che lasciava pensare a un possibile nominativo. E infatti, come volevasi dimostrare,IU5HJZ 

Luigi è a log in 2 mt fm da JN54EA con Ic-t2h e la mitica RH770 whip telescopica. La potenza utilizzata? 

1watt only! Si mangia, riposo digestivo e poi di nuovo in “solitaria” in direzione del Monte Rama. Non avro’ 

tempo di sostare in vetta se non per firmare il quaderno di vetta e fare 1-2 scatti con la fotocamera ad 

immortalare il panorama mozzafiato (purtroppo non sono riuscito a vedere Corsica TK a occhio nudo causa 

foschia al largo..).Prossimo alla vetta collego I5LRW da locator JN54BA ultimo qso di giornata. Il tempo 

peggiora, un nuvolone fantozziano si posa a cappello proprio sulla verticale del Beigua e aumenta anche la 

ventilazione. Rientro di corsa impiegando solo 20 minuti dalla vetta del Rama al Rifugio Pra Riondo. La 

famiglia è infreddolita al contrario del “FUM” che all’arrivo sembra uscito da un bagno turco hi! Sono le 

14.00,giusto il tempo di cambiarsi maglietta, salire in autovettura e giu’ in direzione della badia di Tiglieto 

dove un caldo sole e un prato attrezzato fa concludere in bellezza questa Pasquetta 2017! 

73 de Davide IZ1FUM 












