
Questo  fine  settimana,  il  tempo Genovese  è stato  perfetto  per  uscire  e  camminare  in
montagna. Cielo blu, vento secco ed una sveglia inaspettatamente mattiniera sono stati gli
ingredienti perfetti per uscire con la radio... dopo un settimana di scrivania, finalmente due
passi e "un po' d'aria buona".

Lascio  l'auto  sul  piazzale  del  Righi  (alle  spalle  del  centro  di  Genova),  sono  le  10,  il
termometro segna 16 gradi ed un gruppo di operatori della Protezione Civile, affianco ad
una tenda da campo è intento a svolgere una esercitazione.

Stavolta sono solo, niente moglie, niente bassottina, l'idea è di fare il giro di qualcuno dei
forti che ogni mattina vedo da casa. Come uno stambecco (mi vien da ridere) arrivo al
Forte Puin in 20 minuti (quota 500m), e dopo altri 28 arrivo in cima al Diamante (624m).
In questi 48 minuti di strada, nonostante il mio passo "stambecco" (HI) mi sono passati
avanti in diversi, tra cui un signore che con una decina d'anni più di me, è arrivato in meno
tempo partendo da più lontano.... 

Il  Forte  Diamante  continua  ad  essere  chiuso  al  pubblico,  una  rete  metallica  sbarra
maldestramente l'ingresso principale. Assieme a me vi sono molte persone che vista la
bella giornata hanno fatto il mio stesso pensiero. Lo Yaesu VX6 è acceso da un pezzo, ma
esattamente al mio arrivo sul forte, sento la chiamata in 2m di IZ1FUM (Davide) che sul
monte Gazzo è giunto in Mountain Bike. Ci  separano pochi chilometri  e siamo in linea
ottica.  In  breve  si  uniscono  in  frequenza  IZ1ULN  (Alessandro)  e  IZ1JLC  (Danilo).
Manteniamo viva la frequenza dei 145.500 per un po' di minuti, tempo nel quale monto
l'antenna Popovic al fine di ascoltar meglio Alessandro e Danilo.

Qualche passaggio ancora, due saluti e scendo dal Diamante per arrivare alle rovine del
Fratello Maggiore, la cui cima a sud è esattamente davanti a me. Dal Fratello Maggiore
rimonto  la  Popovic  e  faccio  qualche  chiamata,  sia  su  145.500  che  su  qualche  ponte
toscano, senza però aver risposta. Siamo a ridosso delle 12, rimetto l'antenna nello zaino e
prendo il sentiero del ritorno che condivide la strada che porta al Fratello Minore.

Dopo qualche decina di metri, un po' nascosto e infognato nei sentieri, collego IK1WKP
(Paolo) e poco dopo sento IU1MRY (Fabrizio) che da Monte Massone attiva la referenza
I/PM-330 (ci separano circa 170km).

Butto lo zaino a terra, rimonto la Popovic (sarà la quinta volta.. HI) ed in mezzo al sentiero
rispondo alla chiamata agitando questo dipolo come fosse una direttiva (un po' come se le
leggi dell'elettromagnetismo potessero adattarsi al mio volere). Attorno a me i passanti mi
guardano  increduli,  cercando  di  interpretare  i  gesti  e  la  foga  con  cui  mi  impegno  a
realizzare  il  collegamento.  Fabrizio  risponde  e  facciamo  diversi  passaggi  senza  alcun
problema, avreste dovuto vedere il il mio sorriso quando ho sentito riperere il mio Call.

Sono le  12.30  ed  a  casa  mi  danno per  disperso.  Richiudo lo  zaino,  matita,  taqquino,
antenna e riprendo in sentiero di casa... un po' meno "stambecco" dell'andata :-)

Un saluto a tutte le stazioni collegate, a presto risentirci.
IU1IAZ Massimo.
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