
Questa prima decade di dicembre ha regalato a tutti noi Liguri un tempo ideale per le
escursioni.  Già  il  week-end scorso  avevo  in  mente  di  tornare  al  Forte  Diamante,
spesso alla mattina lo guardo da lontano, pensando all’aria fresca che c’è lassù e alla
compagnia che le altre fortificazioni gli offrono.

Per esser domenica mi sveglio presto, guardo la mia bassottina negli occhi e prima
ancora  di  capire  se  e  come  saremmo  giunti  in  vetta,  lo  zaino  era  già  pronto
(decisamente un buon inizio).

Al Forte Diamante siamo stati molte volte, recentemente però, dal camminamento che
unisce Trensasco al  Righi,  abbiamo notato un sentiero che salendo si  stacca dalla
strada pianeggiante. Questo sentiero, inizialmente a gradoni di pietra, si trasforma
immediatamente in una stradina su terra (un po’ infangata) che punta dritta verso la
sella che anticipa i tornati che conducono al forte. Iniziamo a cammiare per le 9.30 e
dopo 20 minuti prendiamo il sentiero che porta al forte.

Siamo a ridosso delle 10 e rispondo a Davide (IZ1FUM) che chiama sull’RU5, lui è già
sul Monte Gazzo che attende l’arrivo di IZ1VUU, mentre a me manca ancora mezz’ora.

A  ridosso  del  forte,  arriva  inaspettata  la  chiamata  a  145.500  di  I1DQQ  che  mi
accompagna per i primi tornanti. Arriviamo (la mia bassottina è stata bravissima) al
Forte Diamante a ridosso delle 10.30, dove mi unisco al gruppo che sul IR1DD vede
IZ1TQJ, IZ1FUM e IU1AGT. Passiamo in diretta a 145.500 dove ci sono anche IZ1VUU
(sul Monte Gazzo assieme a IZ1FUM) e I1DQQ.

Ci ascoltiamo tutti reciprocamente bene, IZ1TQJ è in alta Val Bormida, IU1AGT nella
riviera del Tigullio sul Monte Castello e I1DQQ nel ponente Genovese. In linea d’aria
da dove mi trovo ci sono IZ1FUM e IZ1VUU, sono a 7.5Km, ma  complice il fortissimo
segnale,  sembra  quasi  che  sporgendosi  un  po’  dal  crinale,  ci  sia  la  possibilità  di
stringersi la mano.

Dopo qualche passaggio con l’antenna SRH-536, monto rapidamente la mia Popovic in
modo da migliorare il collegamento con IU1GAR, che da Punta Manara faccio fatica a
raggiungere. Segue un breve saluto a IK1BSX che si trova a Sant’Ilario.

Sono le 11.30, ora adatta al rientro, un po’ d’acqua per Ariel che ha condiviso con me
questa uscita, e siamo pronti per la discesa. A metà dei tornanti, ho ancora modo di
salutare a 145.500, IU1FHJ da Celle Ligure e IZ1HCS da Genova. Dopo 50 minuti
rientriamo in auto e nella quotidianità.

Un ringraziamento alla mia bassottina per la compagnia e la pazienza messa in campo
nei momenti in cui io scrivevo, giocavo, montavo e parlavo dentro ad una scatolina
nera.

Un saluto a tutte le stazioni collegate.
Buona giornata,
IU1IAZ Massimo.
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