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Amate l’attività “radiomontana” sulle gamme superiori e allo stesso modo non vi piace vincere 

facile? Allora il Bric Carrè Referenza SOTA – I –LG 069 è quello che fa per Voi! Domenica 

29/04/2018. Abbiamo appena disfatto le valigie dell’Umbria e siamo di nuovo pronti per una 

nuova escursione. In autovettura  si esce al casello autostradale di Genova- Bolzaneto e si 

raggiunge il Comune di Sant’Olcese. Qui recuperate le chiavi del Rifugio Lorefice presso la sede 

dell’Acli sita nella piazza centrale del Paese  proseguiamo seguendo le indicazioni stradali del 

rifugio stesso. Parcheggiata l’auto ci immettiamo sul sentiero carrabilissimo che conduce dritto al 

Rifugio e che si sviluppa al 90% dentro il bosco riparandoci dai raggi solari. Ero già stato al Lorefice 

nel 2016  in spedizione con iw1rgs, iz1pkr, iw1rfh, iz1trk, iu1gar e iu1agt, un vero plotone 

operativo  immortalato dalla mia immancabile Videocamera; il ricordo era quello di una bella 

giornata passata con amici, un ottimo sito per l’attività in decamentriche ma non altrettanto per le 

Vhf/Uhf. Da pochi mesi il Bric Carrè è stato  referenziato SOTA e allora che dire proviamo questa 

newone! La sera prima un po’ di autospot via WhatsApp comunicando che riguardo la monitor 

salita saro’ attivo anche in Digitale DMR via slot 2 Tg regionale del Monte Fasce. Risultato? 2 

palmari fanno bella mostra di se “clippati” sulla cinghia a petto del mio zaino e così piu’ che un 

radioescursionista  sembro un marine in missione nella foresta dell’entroterra ligure hi! 45 minuti 

e una volta raggiunto il Lorefice  apriamo la porta d’ingresso e posiamo gli zaini. Moglie e figlia + 

palmare PMR trovano comoda sistemazione sul prato adiacente mentre il sottoscritto prosegue la 

marcia verso il Bric mantenendo il contatto familiare sull’ 8-16 della Rete Radio Montana.  Icom IC-

T2H e RH 770 telescopica , via alle chiamate e nel giro di 1 ora ho 8 stazioni a log in ordine: 

IU1FHJ,IZ1KVQ , IZ1PKR, IZ1VUU, IK1WGG, IK1BSX, IU1CQS e IZ1JTH tutti nel raggio di 50 

chilometri. Provo anche con Bruno IZ2MHO e il suo supershack che come volevasi dimostrare 

giunge S5 reali al mio ricevitore ma purtroppo io sono negativo a lui..peccato.. Ad ogni modo, 

propagazione a parte (oggi non si registrano aperture) questa è un’ulteriore conferma del fatto 

che dal Carrè lo sviluppo verso nord non è così scontato vuoi per la quota non proprio significativa 

, vuoi per ulteriori catene montuose presenti 5 km a nord e di quota piu’ elevata. Qualcuno di voi 

potrebbe ricordarmi che in mezzo a queste cime c’è il passo dei Giovi e che le onde si infilano lì per 

l’irradiamento a nord e avreste ragione!  Ma oltre risponderei io non c’è una comoda pianura ma 

nuovamente montagne e ancora montagne fino a Serravalle Scrivia..Per di piu’il Bric Carrè è a circa 

15 chilometri nord dalla costa e questa ubicazione non gli permette neppure di avere una buona 

apertura verso sud est direz. Toscana o sud ovest direzione Ponente Ligure. Prima di passare in Qrt 

una “prova del nove” con i ripetitori a a distanza a conferma di quanto appena scritto. L’IR5AA del 

Monte Amiata è negativo e così l’R1 di Livorno. L’r4@lpha di La Spezia giunge ma con segnale di 7. 

Riposto il t2h nella sua bag comunico il rientro via radio alla mia xyl e dirigo nuovamente verso il 

rifugio. Dal Lorefice ci sarà ancora il tempo per un tentativo di qso su frequenza diretta DMR a 

433.450 con Luca IZ1MLT portatile dalla Riviera di Levante contatto parzialmente riuscito. Il wx 

dopo le 14.00 inizia a tendere al variabile e intorno alle 16.30 rientriamo alla macchina. SOTA Bric 

Carrè con palmare e il solo gommino?? Mmmm, non avrete vita facile! 
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