
25/03/2018 – IZ1FUM –BRIC GRIMALDI –JN44JK 

Come ho esordito nel video di apertura presto disponibile sul canale di You Tube, 

dopo ben 9 perturbazioni una dietro all’altra, la Liguria si è ripresa il bel tempo con 

le prime temperature in aumento. Cosi’, se qualcuno in futuro dovesse domandare 

qual’è stato il primo giorno di vera primavera del 2018, senza indugio risponderei 

Domenica 25 Marzo. Le 08.30 ed è entrata in vigore l’ora legale. Si dorme un’ora in 

meno a meno di non recuperare hi! Lo zaino è pronto dalla sera prima completo di 

GPS, videocamera e un nuovo giocattolo da testare: un palmare vintage Intek KT 210 

EE, robusta e spartana mattonella rigorosamente senza display  alimentata da 6 stilo 

AA ricaricabili. “Vhf only” con un range di frequenza ridottissimo e 2 livelli di 

potenza (gli amanti del Qrp si tengano forte). 2,5 watts in high power e solo 300 

milliwatts in low power! Mi chiedo se sia umanamente possibile operare in 

frequenza modulata con una potenza così ridotta e così nella pausa lavorativa di 

Venerdì 23/03 effettuo un primo test a livello mare con Lorenzo IU1GAX da località 

San Martino – Genova purtroppo negativo nonostante il ridotto Qrb come dire “se il 

buongiorno si vede dal mattino”...ma non demordo hi! Domenica mattina ore 09.30. 

Percorro a  piedi Via Superiore Rapalli e il largo sentiero con segnavia E1 che fino a 

“Case Sportiggia”  è addirittura carrabile. Il sentiero all’altezza del casolare svolta 

deciso diventando piu’ ripido e il panorama ringrazia. Si continua a salire e giunto 

nei pressi di alcuni vasconi di cemento svolto a destra verso est in quello che via 

radio sono solito nominare “check point Echo”. Fino ad ora silenzio radio, poi la 

prima chiamata via ponte sull’r7 di Forte Sant’Elena – Savona dove mi risponde 

Dario IW1PV manutentore dello stesso. Le 10.36 e sono in cima al Bric Grimaldi, si 

sta davvero bene a parte una leggera ventilazione; solo la visibilità non supera i 30 

km visto che oltre la Punta di Portofino è tutto negativo. Dall’R7 commuto in simplex 

a 145.500 e firmo il 1° qso in diretta con Alberto IZ1TQJ portatile dal bivacco 

Scarpeggin 500 mt. Slm sopra l’abitato di Arenzano. Sempre a “500” arriva anche 

Stefano IU1FIL portatile dal Monte Torre – Imperia a ridosso del Pizzo D’Evigno nel 

raro quadratone di JN43 (locator jn43ax). Nel frattempo ho il Wouxun uv2d in stand 

by e sono operativo con il KT 210 EE in bassa potenza. 300 milliwatts, propagazione 

chiusa e 78 km di qrb per questo Summit to Summit QRPP in FM. Arriva anche Max 

IZ1VUU dalla vicina Sestri Ponente in 44KK e Pier IU1AGT dalla costa di Punta Baffe 

che ricevo al limite. Ore 11.30, proprio sotto la verticale dell’Elisoccorso “Drago 65” 

decollato dal vicino Aeroporto e dirige verso Masone rientro sul versante di Villa 

Doria. Degna di nota l’intensa attività sul canale 8-16 della Rete Radio Montana. 

73 a Tutti!! 










