
  

 

  
 

Genova 03.09.2017 

Forte Diamante (624m s.l.m.) JN44LL 

Diploma FM MONTANO 

 
Partenza 44.439645 N, 8.924538 E 
Arrivo:  44.461025 N, 8.939555 E 
Dislivello: poco più di 200m 
 
WX:  Sereno 
RTX:  Yaesu VX-6 
Antenna: COMTRAK SRH-536 
 
 
Ebbene, eccomi qua a compilare la mia prima relazione... da qualche parte occorre pur 
cominciare. 
 
Domenica, mattina inoltrata. 
Lasciamo l'auto sulla strada del Peralto, poco a levante del forte Begato c'è l'ingresso per la 
stradina sterrata che porta al giro dei forti, Forte Sperone, Forte Puin, Forte Fratello Minore ed 
infine il Forte Diamante. Si tratta di una strada pressoché sempre pianeggiante e riparata, 
fatto salvo l’ultimo tratto, dove i tornanti conducono al Forte Diamante. 
 
Dopo molte giornate afose, la tramontana di queste ore pare un regalo inaspettato e 
camminare diventa parecchio più leggero e piacevole. Con mia moglie e la nostra bassottina 
Ariel, manteniamo un ritmo da passeggiata, perdendo gli occhi tra le montagne più lontane ed 
elogiando ad ogni passo la bellezza della nostra Liguria. 
 
Dopo mezz’ora di cammino, all’altezza del Forte Puin, collego IW1RHS che si trova sul Monte 
Caucaso JN44OK, IU1GAR dal Monte Antola JN44NN e IZ1FUM. Complice la temporanea 
apertura a ponente del tracciato, ascolto fortissimo IZ1FUM Davide, mentre IW1RHS Umberto 
e IU1GAR Marco mi giungono con difficoltà. 
 
Dopo un’ora e mezza di cammino (senza bassotto si potrebbe impiegare anche la metà del 
tempo), giungiamo sul Forte Diamante alle 12.30, sole acceso, aria frizzante e cielo terso 
(fosse sempre così…). 
 
Dal Forte Diamante collego IU1EVM Nicola dal Monte Frontè JN34VB, IZ1TQJ Alberto (che 
ovunque io mi trovi, ascolto sempre benissimo) e nuovamente IU1GAR che in auto, dalle parti 
di Torriglia, è sulla strada del ritorno. 
 
Dopo il panino di rito, di cui anche il bassotto ha avuto la sua meritata parte, collego IW2CZW 
Paolo che da Sasso Gordona JN45MV, attiva la referenza LO-015 per il Diploma La Radio e la 

Storia - “100 Anni dalla Grande Guerra”. Passiamo entrambi un po’ di tempo in radio sui 
145.500 ed ad ogni passaggio, mi domando come si faccia con soli 5W ad arrivare sin lassù 
(proviamo ad ascoltarci in UHF, ma purtroppo senza successo). 
 
Ore 14, si torna indietro, convinti di prendere il sentiero che conduce al Forte Fratello Minore, 
allungando di poco la strada del ritorno. Al momento del bivio che porta al Fratello Minore, il 
bassotto decide altrimenti e con aria stanca ci chiede di ritornare per il sentiero più corto 
(d’accordo, sarà per un’altra volta). 
 
Arriviamo all’auto con l’idea di tornare quanto prima per completare il giro, per adesso ci 
guardiamo le foto scattate. Si conclude così la nostra prima uscita “Mountain QRP”, un saluto a 
tutte le stazioni collegate e buona giornata. 
 
IU1IAZ Massimo. 












