Esperienza vissuta sul Monte Bue (IU2GDU)
Buongiorno a tutti, questa una breve storia su una improvvisata “ascesa” sul Monte Bue.
E' il 5 luglio 2018, giovedì, mi trovo a Moneglia dal precedente sabato sera per una settimana fuori
dal lavoro e dal caos di Milano; per motivi logistici non sono partito prima del sabato nel tardo
pomeriggio, pertanto “mi sono giocato” il sabato stesso e anche la domenica per quanto riguarda
l'attività radio dalle alture.
Mi sono però nel frattempo cimentato in una novità (per me almeno): brevi uscite in mare in
canoa........barrato /MM come dico io: Mobile Marittimo!!! Ebbene ero curioso di tentare dei QSO
dal mare, in FM chiaramente, per la praticità di utilizzo di un apparato palmare, e devo dire che
qualcosa ho fatto (via IR1DD di Imperia però, a 145.500 non ho trovato nessuno).
Le previsioni di un peggioramento del tempo per il fine settimana nella zona dell'entroterra ligure di
levante cominciavano ad assumere una certa credibilità, ma una sensazione di malinconia da
mancanza di attivazioni SOTA o “simil SOTA” stava insinunandosi tra i miei pensieri con sempre
maggiore insistenza; per questo ad un certo punto mi sono deciso e ho rischiato l'annuncio su
Forum per l'uscita di sabato 7 Luglio al Monte Bue, anche incuriosito dalla possibilità di coprire
buona parte del percorso con l'aiuto della seggiovia che parte da Rocca D'Aveto. Come avete letto
non ero sicuro di concretizzare la radio-scampagnata causa meteo incerto, distanza da percorrere
(80 km che si fanno in due ore per andare e altrettanti per tornare) ecc. ecc.
Ebbene sabato mattina mi alzo deciso e alle 8:30 sono in auto alla volta di Santo Stefano d'Aveto,
armato di Sommerkamp SK-290 R II (senza amplificatore sia chiaro), antenna direttiva 4 elementi
autocostruita, Kenwood TH-F7E con “gommino” originale, canna da pesca, picchetti da tenda,
piccole cime, bussola, cavi e cavetti vari..... non si sa mai!
Alla base della seggiovia chiedo informazioni sulle corse, sul tempo e sulle eventuali possibilità di
fermo impianto che mi confermano soltanto a seguito di temporale. (la tratta che si compie in forse
15 minuti a piedi richiede invece due ore più o meno e sotto il brutto tempo penso possa perdere
un po' di “romanticismo”).
Ormai sono qua, che faccio?, Rinuncio? Si, qualche nube in alto c'è, ma non sembra così
minacciosa: “un biglietto andata e ritorno per favore” (ultima corsa ore 17:45) e via verso nuove
avventure.

All'arrivo duecento metri e raggiungo il Rifugio Cipolla, caffè, rifornimento di acqua e mi
incammino lungo quella che d'inverno è una pista da sci e che d'estate viene riciclata per attività di
mountain bike (presumo faticosissime per la pendenza piuttosto rilevante)

Poco più di 30 minuti e sono in cima dove si trova un altro rifugio, ma chiuso (lo sapevo), ed un
escursionista, con il quale intavolo una breve, ma simpatica ed istruttiva chiacchierata.
Salgo una piccola montagnetta di terra per raggiungere la sommità dove si trova la Croce e
comincio ad aprire lo zainetto con un po' di titubanza per i plumbei addensamenti nuvolosi che
sembrano radunarsi intorno a me.
Estraggo il palmare...provo RU1Alfa del Monte Beigua....nessuno...(nonostante mi risulti linkato ad
altri ponti del circuito del Molinatico la frequenza è DESERTA!)...... Tento in diretta VHF FM
(cosa che preferisco di gran lunga HI)..... e alle 12.15 circa incontro Massimo IU2IHY da Vercelli,
poco dopo Fabio IK2LEY … alle 13.00 una voce conosciuta...IZ1UMJ, Marco, compagno della
spedizione congiunta Monti Lumbard / MQC FM Montano al Reixa!!!! ….
Ad un certo punto qualcuno che non ascolta UMJ interviene con voce tonante
sovramodulandolo......chiedo a Marco pazienza.... invito il nuovo arrivato a presentarsi e chi mi
trovo ??? Il grande Roberto IK0BDO.... la prima volta che lo ascolto!!!!: un grande onore ed una
grande soddisfazione! Mi suggerisce un test in SSB che ovviamente accetto con entusiasmo
malgrado il WX stia peggiorando con decisione e....59 !!! A bomba, ok ok...eravamo in ottica con
due yagi, forse c'era da aspettarselo!! WELL DONE, come giustamente asserisce Roberto.
Nel mentre del nostro QSO, nuovi escursionisti nei pressi, mi osservano con un po' di stupore e
curiosità: e le domande cominciano e le risposte seguono con piacere.....le nuvolacce e il vento si
fanno più importanti, saluto BDO e curiosi, e comincio, purtroppo, la discesa.
Sosta di rito al rifugio confidando di avere sufficiente tempo (l'appetito si fa sentire), polenta funghi
e salamella e via di corsa alla seggiovia, dalla quale, a metà della discesa comincio ad udire tuoni
sinistri alle spalle.
WELL DONE THE OTHER SIDE...... 73 amici!! IU2GDU

