
19/02/2017 - IZ1FUM – JN44JK – “BRIC BOESSA INDI BRIC MONACHE” – 

Domenica 19 sono partito alla volta del Bric Boessa, una delle diverse cime soprastanti  l’abitato di Pegli con 

temperature tipiche primaverili e finalmente un bel cielo sereno. Partito intorno alle 08.30 del mattino, ho 

raggiunto il “quadrivio” del Pian delle Monache per proseguire poi dritto sul sentiero che costeggia la 

“sinistra” “Fossa del lupo”. Con un ultimo spunto in salita, si guadagna la cima che offre un bellissimo 

panorama a mare, un po’ meno a ovest . Peccato che in vetta al Boessa non ci siano punti d’appoggio e che 

le montagne a Nord siano troppo vicine da far sperare a una diffrazione in direzione Piemonte. Così dopo 

un breve test con l’uv2d e la 771, mi rendo conto che questa location non è in grado di offrire gli spunti 

sperati. Pertanto rientro sullo stesso sentiero e sempre all’altezza del quadrivio, risalgo il Bric Monache fino 

in cima. Per l’occasione ho tre palmari, uno di “servizio” a tracolla, l’uv2d + rh771 e la new entry della 

settimana: un bellissimo Kenwood thd7 con unità opzionale porta pile AA da 6 stilo. Per chi non lo 

conoscesse il “d7” è un palmare vecchio stampo, piuttosto pesante rispetto ai suoi concorrenti e con 

un’estetica davvero indovinata! La peculiarità di questo apparato è il TNC integrato per fare l’Aprs.Quale 

migliore occasione per testarlo? Prendo il mio GPS della Garmin, immancabile compagno in queste 

montagne “nude” e spesso avvolte dalla nebbia. Mi scarico le coordinate riportandole sull’apparato. Vado 

in trasmissione e sul display mi ritorna una scritta “my packet” a conferma del transito positivo in aprs. Non 

ho tempo di accendere lo smartphone per controllare sul sito “Aprs.fi” se sono apparso sulla mappa…Ma 

non serve; altre stazioni via ripetitore mi confermano che sono “in vista” e quindi bene! La propagazione 

non è ancora cosa e per di piu’ oggi non è una Domenica molto frequentata. Sull’Ru7 alpha di Portofino 

intercetto IW1PL Simone da 44OI che invito in qsy a 145.500 e 433.500 e che ascolto senza problemi! Altre 

chiamate purtroppo vanno a vuoto e l’ultimo qso lo firmo sul 31 alpha del Monte Serra (zona 5) con Leo 

IZ5RKZ che purtroppo mi comunica che sono negativo in ingresso ponte..Un palmare rimane acceso sull’8-

16 della Rete Radio Montana ed ecco un bel contatto con un utente da Viareggio zona 5 e siamo sulla 446! 

Quindi vuol dire che in Toscana arrivo! Insomma le potenzialità ci sono tutte e non mi rimane che scendere 

con la convinzione che FMMONTANO ha virtu’ nascoste e lo so.. come in tutte le cose ci vuole un po’ di 

pazienza. Alla prossima attivazione! 

73 Davide IZ1FUM 

 














