
Questa volta l'uscita è stata piuttosto casuale, sabato sera con amici decidiamo di far due
passi nel verde e la scelta è caduta sul percorso dell ex guidovia che nei primi anni del 900
giungeva al Santuario della Madonna della Guardia. Sapevamo che il percorso non era corto
per una passeggiata con amici e pertanto l'idea era solamente quella di "dove arriviamo,
arriviamo".  Lasciamo  l'auto  in  località  Gaiazza,  dove  un arco  in  metallo  con  la  scritta
"Percorso verde ex guidovia", segna l'inizio del tracciato.

Siamo a ridosso delle 11 e cominciamo a camminare parlottando tra noi e di tanto in tanto
staccando  qualche  amarena  dai  molti  alberi  che  coprono  il  percorso.  La  pendenza  è
costante  ed  il  cammianmento  è  prevamentemente  all'ombra.  L'ex  guidovia  è  passata
attraverso molti progetti, conclusi poi con un sistema a ruote in gomma su guide in metallo
e pietra. Proprio queste pietre piatte sono il sentiero comodo che nel giro di qualche ora
(6.5km) conduce al Santuario della Madonna della Guardia, sul Monte Figogna.

Ci fermiamo a metà strada in modo da concentrarci sui panini che già dai primi passi erano
tra  i  nostri  pensieri  (HI).  Finiti  i  panini,  ci  guardiamo  negli  occhi  e  inaspettatamente
decidiamo di continuare.

La radio è accesa a 145.500 sin dalla partenza, senza registrare alcun contatto, finchè...
arrivati  a  destinazione  sento  IZ1FUM  (Davide),  IZ1JLC  (Danilo)  e  IW1QLL  (Luca).  Mi
affretto  a  chiamare  riuscendo a  contattare  Davide  e  Danilo  ma senza riuscire  a  farmi
sentire da Luca che si trova a Prato Nevoso. Facciamo alcuni passagi cercando anche il
collegamento in UHF, ma per me senza successo (un disturbo di sottofondo copre ogni
segnale). La frequenza 145.500 è impegnata anche da altre stazioni che, diversamente da
IZ1FUM, sento solo io. Le stazioni di sovramodulano portando al mio ricevitore un po' di
problemi, sento solamente io anche IU1LBK (Giacomo) ma lui non mi ascolta. Dopo qualche
passaggio in radio, il gruppo con cui sono si allontata e sono invitato a seguirli verso un
caffè ristoratore.

Riaccendo il VX6 sulla strada del ritorno e poco prima di imboccare nuovamente il sentiero
dell'ex guidovia collego IZ1TQJ (Alberto) e IU5KHP (Nicola) sul IR1DD. So che Nicola si
trova vicino a Lucca ma in  reverse riesco ad ascoltarlo  comunque,  passiamo quindi  in
diretta a 145.500 dove con Alberto e Nicola facciamo alcuni passaggi, sono qualsi le 16.

Riprendiamo quindi la discesa verso il ritorno, prendendo di tanto in tanto in braccio la mia
bassottina  che  comincia  ad essere  stanca della  lunga giornata.  Arriviamo all'auto poco
prima delle 18. Bel tracciato adatto a tutti, molto molto verde e bel panorama sulle vallate
dell'entroterra Ligure.

Un ringraziamento agli amici che mi hanno sopportato quando ad ogni rumore che apriva lo
squelch, mi affrettavo ad appoggiare l'orecchio alla radio :-) e una super scodella di pappa
extra alla nostra bassottina Ariel "Montana".

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