
Inizio anno, le belle giornate non smettono di riproporsi e complice una inconsueta
sveglia mattutina, partiamo per Sestri Levante, alla volta del promontorio che a est
ripara la Spiaggia della Baia del Silenzio. L’obiettivo è il camminamento che dal centro
di Sestri Levante porta a Punta Manara.

Punta Manara è un promontorio che nel Golfo del Tigullio, separa Sestri Levante da
Riva  Trigoso.  Il  percorso  è  a  tratti  ripido  ma  mai  impegnativo,  prevalentemente
riparato  da  pini  marittimi,  vi  sono  tratti  in  cui  si  trova la  pianta  del  sughero,  di
piacevole sorpresa e fascino.

Lasciamo l’auto vicino al centro di Sestri Levante, il percorso parte dalla centrale Via
25 Aprile, dalla quale si imbocca il vicolo che in salita conduce al promontorio. Con
diverse pause, una bassottina e decine di  fotografie, si  giunge a Punta Manara in
meno di 90 minuti, dove la vista a strapiombo sul mare toglie il fiato. Il sole scalda
parecchio ed il solo vento che arriva è quello che sale dal mare lungo la ripida parete.

Durante il panino di rito, in compagnia di moglie e bassottina, con la radio in ascolto
sul IR1DD rispondo alla chiamata di IU1CNU (Mario). Sono le 13.30, faccio diverse
chiamate  che  vanno  a  vuoto  sui  145.500,  son  certo  che  da  questa  posizione  la
Toscana sia alla portata del mio palmare ma nulla risponde. Dalla zona 5 arrivano forti
i ponti R3 del Montieri, RV del Monte Amiata e RU31a del Monte Serra, faccio qualche
chiamata anche su questi ponti, ma nulla accade.

Alle 14 decidiamo di continuare il sentiero, completando l’anello che riporta verso il
centro di Sestri Levante. Saliamo quindi verso la vetta del Monte Castello dove per un
istante  riesco  a  sentire  a  145.500  IK1BSX (Stefano  a  Nervi)  e  IK1YDP  (Flavio  a
Struppa), dopo diversi tentativi riesco a farmi sentire da entrambi ma davvero con
molta difficoltà. Con la pazienza di tutti e cercando la posizione migliore, riusciamo a
concordare una QSY verso l’RU5 del Monte Fasce sul quale possiamo salutarci con più
semplicità.  Dopo  qualche  passaggio  sull’RU5,  si  unisce  al  gruppo  anche  IK1WNO
(Enrico dalle parti del Righi).

Verso la fine del percorso, sono ormai le 15.30, durante la scivolosissima discesa,
collego sul IR1DD IZ1FUM (Davide) e IU1JTP (Paolo), che in diretta riescono quasi a
sentire il tonfo a terra di mia moglie, che scivolando sulle pietre, arriva rapidamente al
suolo (HI… nulla di più che un livido guaribile con un caffè con panna). Arriviamo
nuovamente nella via centrale di Sestri Levante, un giro in spiaggia e riprendiamo
l’auto.

Un ringraziamento a mia moglie che durante il sentiero ogni tanto diceva: “prova a
chiamare da qui, magari ti risponde qualcuno...”, e un abbraccio alla mia bassottina
che nonostante i suoi 4 cm da terra riesce sempre a seguirci con allegria.

Un saluto a tutte le stazioni collegate, con l’augurio di un Buon Anno.
IU1IAZ Massimo.
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