
In vista del brutto tempo previsto nella settimana entrante, ci organizziamo in fretta e in
poco tempo siamo già in auto. Io, mia moglie ed il secondo operatore (la bassottina Ariel)
in direzione del Forteratti.

Attorno ad ottobre scorso avevamo già affrontato il camminamento che dalla Cappella dei
Cacciatori in zona Quezzi, porta sotto al forte, scegliendo però in quell’occasione di non
prendere il bivio per il forte ma di continuare in piano e andar oltre (della serie "fin dove
arriviamo,  arriviamo").  Oggi  però  il  programma  è  proprio  di  prendere  quel  bivio  che
ripidamente giunge in vetta.

Lasciamo l’auto  per  le  11.30,  il  camminamento  risulta  immediatamente  in  salita  ed  in
mezz’ora scarsa arriviamo al bivio che sulla sinistra indica il Monteratti.  Dopo un primo
tratto di strada verso nord, il sentiero piega a destra proseguendo dritto verso il forte. Il
tracciato è segnato sugli alberi di castagno che popolano il bosco, ma essendo un percorso
piuttosto aperto è facile prendere un sentiero piuttosto che un altro… si arriva comunque…
ma si fa più strada. Il sentiero è a tornanti ed è chiaramente un tracciato realizzato per i
bikers, che in discesa arrivano veloci dall’alto (chissà come han fatto a salire…).

Prima di  mezzogiorno  siamo sul  lato  ovest  del  forte  che  però  notoriamente  ha  il  suo
accesso ad est. Invece di far la consueta strada che gira attorno al forte sul lato nord,
proviamo a passare sotto le mura rivolte a sud, ma dopo neanche 20m ci accorgiamo che il
sentiero risulta impraticabile e torniamo indietro per il percorso tradizionale.

La radio è accesa da un po’, ed a 145.500, proprio sul lato nord del forte, rispondo a
IU1LBK Giacomo che dal Forte Puin chiama per FM Montano. Mezz’ora di strada e con le
gambe un filo affaticate, passiamo sotto l’ingresso principale del Forte Monteratti dove con
piacere saluto IZ1TQJ Alberto.

E’ l’ora dei panini, il cielo è coperto ma a tratti il sole scalda comunque parecchio. Monto la
popovic in modo da arrivare un po’ più lontano e la incastro tra i cespugli che ci circondano.
La giornata di festa è motivo di uscita per molti e così sui prati incontriamo amici che con
curiosità si domandano cosa io stia agitando per aria alla ricerca di farfalle invisibili… meglio
adoperarsi immediatamente a spiegar l’argomento prima di finir avvolto in una camicia di
forza :-)

Passo  in  radio  un po’  di  tempo con Alberto e  Giacomo,  mentre  guardo il  golfo  Ligure
immerso nella foschia. Due foto, due saluti e alle 14.30 iniziamo la discesa mentre il cielo
inizia a coprirsi un po’ troppo. A metà strada tra il forte e l’auto, il messaggio di IZ1FUM
Davide è l’occasione per salutarci attraverso il ripetitore del Monte Leco, dove trovo ancora
Giacomo che come me, mi sembra d’aver compreso, è avvezzo alle attivazioni fatte nell’ora
di pranzo HI. 

Un ringraziamento a mia moglie  che vedendomi in difficoltà tra antenna,  radio, cavi  e
memoria, mi porgeva il taccuino per registrare i collegamenti. Una crocchetta extra alla mia
bassottina per aver fatto stretching durante la foto al connettore della popovic :-)

Un caro saluto a tutte le stazioni collegate, a presto risentirci. IU1IAZ Massimo.
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