
Domenica mattina, il meteo non è dei migliori ma in miglioramento. Era già diverso
tempo che avevo intenzione di arrivare al Forte Monteratti passando dal quartiere di
Quezzi ma purtroppo l’occasione non si è mai presentata.

Lascio  l’auto  nel  piccolo  piazzale  affianco  alla  Cappella  dei  Cacciatori  attorno  alle
11.00, orario non propriamente da escursione ma fino all’ultimo ho guardato il cielo,
in bilico tra le decisioni.

Dalla  Cappella  dei  Cacciatori  il  percorso  è  breve,  in  meno  di  un’ora,  salendo,
scendendo e risalendo si arriva al Forte Monteratti.  Il sentiero è colmo di foglie di
castagno e a tratti si fa fatica a capire dove metter i piedi, il  segnavia (un rombo
rosso) conduce al forte, anche se a volte davanti a qualche bivio, non è chiarissimo da
che parte procedere.

Salgo in fretta con la radio accesa, e col fiatone di chi è poco allenato (HI), faccio di
tanto in tanto qualche chiamata sui 145.500 senza ottenere risposta.

Giungo sul Monteratti poco prima delle 12, le nuvole sono sparite e c’è un leggero
vento.  Faccio  diverse chiamate sui  2m, convinto che l’apertura a nord aumenti  le
possibilità di collegare nuove stazioni, ma purtroppo tutto tace. Chiaramente si tratta
di un orario non favorevole ed in questo momento la tavola da pranzo ha la priorità
sulla radio.

Dal Monteratti, guardando le grandi navi container manovrare nel porto di Genova,
collego  sul  IR1DD  una  stazione  da  Antibes  F6FLD,  che  con  i  sui  50W  giunge
ugualmente con parecchio rumore sul ponte.

Sono le 13 e dopo un’oretta di sosta scendo per la via del ritorno, sbagliando poi
sentiero e allungando il cammino di una ventina di minuti circa.

A pochi metri dal parcheggio collego I3ETI Guglielmo, che a nord di Verona arriva sul
IR1DD con una chiarezza disarmante.

Entro in auto con nessun altro collegamento effettuato, l’orario poco propizio e forse
un po’ il fato, hanno fatto la differenza.

In ogni caso una piacevole camminata sui bei monti della Liguria, ritornerò presto sul
Monteratti.

Un saluto a tutte le stazioni collegate.

Buona giornata,
IU1IAZ Massimo.
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