
IZ1FUM – 18/02/2018 –BRIC GRIMALDI – JN44JK 

Il Bric Grimaldi è una di quelle escursioni che in rapporto alla quota modesta offre 

un’ottima panoramicità e gode di caratteristiche orografiche ottime per il Dx. 

Domenica 18 Febbraio 2018 e il freddo non se n’è ancora andato. E’ un inverno 

lungo quello del 2018 e con un innevamento eccezionale anche se qui in Liguria non 

si è registrata  neve a bassa quota. Ore 08.00;  mi alzo relativamente presto e con 

me la piccola Giada che intuito che sto per uscire si veste frettolosamente 

improvvisando uno zainetto “junior” con tanto di palmare lpd/pmr Midland G7 per 

la serie ho creato un mostro hi hi! E così risaliamo sempre sull’E1 in direzione del 

Bric Cabanna, poi svolta per “Case Sportiggia” e riprendiamo un sentiero 

discretamente erto che conduce al traverso del Pian del Ferrà. Durante la salita 

manteniamo i contatti sul ch 8-16 della Rete Radio Montana, poi una volta giunti al 

traverso, commuto sull’r5 locale del Monte Fasce (145.725) dove intercetto Federico 

IU1CQP. Proseguiamo e giungiamo al Grimaldi, la visibilità è discreta e le 

temperature in leggera salita. Il Grimaldi è referenziato per il Wattxmiglio/Fm 

Montano I-LG 750 e così ho la possibilità di passarla alle stazioni collegate. IZ1TQJ 

Alberto da Arenzano, IZ1ULN Alex dal monte Moneglia, IU1GAR tutti radioamatori e 

tutti utenti della Rete Radio Montana come il sottoscritto. Le prove con Wouxun 

uv2d + rh 771 vanno a buon fine a 145.500 e 433.500. Arriva anche Mauro IZ1HCS 

dalla non proprio ottica Valbisagno che al mio ricevitore giunge con un s7 reale. 

Potrei andare avanti e continuare a fare chiamata ma da circa 10 minuti il vento 

soffia forte, i tronchi dei pini marittimi iniziano ad oscillare e Giada reclama il rientro 

a gran voce hi... Si ricommuta sulla RRM dove abbiamo il contatto radio con xyl da 

casa. Durante la discesa lungo il versante di Villa Doria, Giada scivola su un masso 

reso viscido dalle piogge cadendo ma per fortuna rimedia solo una piccola 

sbucciatura. Vi lascio con le photo di quest’uscita Grimaldiana sicuramente da 

replicare con una sosta prolungata e un’antenna con piu’ guadagno. 

Ah..dimenticavo.. Il Grimaldi è un balcone davvero suggestivo che vedrei bene anche 

come Campo Base per escursioni piu’ lunghe. 

73 de IZ1FUM Davide + Giada ( in radio“Gnuki”..) 
















