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REIXA FREEDOM 

Dopo un Maggio con wx all’insegna della variabilità eccoci giunti alla data tanto attesa: Sabato 1 Giugno 

2019. Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di replicare l’uscita alla volta della vetta del 

Monte Reixa che ad oggi reputo uno dei migliori balconi over 1000 del comprensorio Appenninico Ligure. Al 

mitico gruppo 2018 che vedeva oltre al sottoscritto la partecipazione di Marco IZ1UMJ, Pier IU1AGT, Luca 

IW1QIF e il duo Gruppo Monti Lumbard Marco IU2GDU e Luigi IU2GFW, si sono aggiunte ben 4 stazioni piu’ 

4 special guest: Daniele IK1XPP con xyl operativa sulla Rete Radio Montana, Stefano IU1DTX (gruppo TLC 

Vallescrivia) , Riccardo IU2JAF (Gruppo Lumbard) e Giacomo IU1LBK anche lui con xyl Stefania e una coppia 

di loro amici, Marco e Ludovica. Ore 08.45. Ritrovo con le autovetture all’uscita del casello autostradale di 

Genova Masone sulla A26, 1 ora e 20 minuti per chi proviene da Milano e Torino, 30 minuti per chi parte da 

Genova. Lo start in staffetta e risaliamo in “mobile” il Passo del Faiallo” operativi a 145500 simplex. La 

giornata è di quelle da cartolina con cielo terso e temperature estive piu’ che primaverili. Giungiamo al 

Rifugio alle 09.15 locali e alle 09.30 siamo immessi  sul sentiero. Si sale e giungiamo dapprima in uno slargo 

erboso che offre una prima bellissima panoramica sul sottocosta di Genova e il primo contatto radio  con la 

mia xyl Debora in ascolto da casa. Da li il sentiero gira a ovest dritto verso il Monte Reixa. Alle 10.10 siamo 

in vetta, 1183 mt. slm. Tanta è la voglia di lanciare la prima chiamata che quasi ci dimentichiamo del 

bellissimo panorama che ci circonda e che con un tasso di umidità leggermente inferiore di sicuro ci 

avrebbe regalato Corsica e Capraia a occhio nudo. Via alle danze con il sogno comune di avere a log piu’ 

stazioni possibili. Luca, Pier, Daniele e Stefano partono con l’ssb e gli Ft 817 nd in 2mt, 70 cm piu’ alcuni 

brevi test in decamentriche. Io, Marco, Giacomo e Luigi attiviamo i palmari (Icom ict2h, Ft60 ,Wouxun uv2d) 

a 145.500 fm simplex tutti con whip telescopiche rh 770 piu’ una Yagi 4 elementi Hm light con boom in pvc. 

Riccardo IU2JAF fa da supervisore alle unità operative. Via alle chiamate e 145500 Fm simplex si popola 

rapidamente con molte stazioni dalla zona 2 Lombardia e dalla zona 1 Piemonte Liguria. Parlare di pile up in 

Fm comprendiamo che possa suscitare l’ilarità di alcuni di voi (hi) ma a tratti è stato proprio così! I rapporti 

di segnale sono ottimi e questo in un primo momento ci fa sperare qrb over 200 km. Dalla Toscana di 

Jn53gc Roberto IK0BDO/5 giunge con ottimo segnale con la sua 3 elementi in polarizzazione verticale livello 

mare e ad intervalli di 10 minuti lo collegheremo ripetutamente.  In Fm si tratta dell’odx di giornata con 209 

km di qrb. Nel mentre la mia videocamera cattura i momenti piu’ salienti dell’attivazione nonostante la 

difficoltà di operare e contemporaneamente filmare. Passano i minuti e l’ Fm sembra prevalere come 

numeri di qso rispetto all’ ssb che firma pero’ i due migliori Odx di giornata con a log la zona “zero”- IK0IXI 

(in banda 70 cm!) e la zona “tre”- i3nji/3 Vitaliano attivo dal Monte Corno. Si prosegue nella modalità “ 

company” dove sostanzialmente le stazioni collegate vengono passate di operatore in operatore. Avremmo 

potuto scegliere un’ opzione alternativa che poi sarebbe stata quella di dividerci su due frequenze diverse 

per modo distanziate di 250 khz ma il tempo a disposizione era limitato e così abbiamo continuato 

stazionando su un’unica qrg. Oltretutto per piu’ di 1 ora e mezza ci siamo trovati a dover fronteggiare un 

noise tremendo di Rf proveniente dai repeaters del vicino e ottico Monte Beigua della serie segnali robusti 

di molti corrispondenti completamente coperti  per non parlare di quelli piu’ deboli.. Ma non demordiamo, 

continua l’attività e Roberto IK0BDO/5 ci fa da addirittura da “net” informandoci  che Alex IZ0WRS/0 dalla 

vetta del Monte Soratte è ready per un (S2S) summit to summit con noi nel tentativo di replicare lo 

straordinario contatto radio dello scorso anno (Pizzo Cefalone zona 6 – Monte Reixa 2018). Purtroppo a 

questo giro non è andata come speravamo ne’ con l’rh770 né con la Yagi 4 elementi home made di Luigi 

IU2GFW che prontamente puntava in polarizzazione verticale direzione Lazio senza ricevere nessun 

segnale. Stesso discorso nei confronti di una stazione dalla zona 6 - IZ6WQP che appreso lo spot via Forum 

ci attendeva qrv in frequenza . Un vero peccato, avremmo davvero voluto tutti a log ma in questo Sabato 1 



Giugno 2019  gli imprevisti viaggiano al minuto hi.. Le chiamate continuano, il log Fm arriva a quota 35 qso 

e qui vorrei aprire una breve parentesi per quelli che in assoluto sono i primi qso in 1200mhz (23 cm) nella 

storia dell’FmMontano. Per la serie chi la dura la vince, dopo molte chiamate a vuoto, Marco IU2GDU riesce 

a mettere a log ben 5 qso con il suo portatile vintage Icom ic 12n firmando il suo Odx personale con Paolo 

HB9/IW2CZW attivo dalla vetta del Monte Lema con un qrb over 170 Km . L’attivazione si avvia alla 

conclusione con le photo di rito al gruppo sotto le bandiere issate sul palo da Gdu e da Jaf. Terminato 

riponiamo il setup negli zaini e tutti insieme effettuiamo il rientro al Rifugio “La nuvola sul mare” all’insegna 

della buona cucina e della bellissima compagnia. Siamo qrt da pochi minuti e già ci si confronta su mete 

future per ritrovarci ancora una volta insieme on the air. Un ringraziamento e una dedica  particolare al 

Mountain Qrp Club, ai Forum di Ari Fidenza e Rogerk. A tutti Voi che ci avete collegato o che comunque 

avete provato a farlo, a mia moglie Debora e mia figlia Giada, a questo splendido gruppo di amici che 

sembra davvero conoscersi da una vita. 

Ah..dimenticavo..Qualcuno di Voi si sarà giustamente domandato il significato dello slogan di 

quest’anno..“REIXA FREEDOM”. Ebbene “Reixa” è tutto cio’ che abbiamo cercato di condividere con Voi in 

questi anni, a partire dalla sua individuazione, i suoi panorami, il verde, le sue nebbie e un tappeto di mare 

infinito. E “Freedom”? 

I “Freedom” siamo Noi.. 

73 de IZ1FUM-IZ1UMJ-IW1QIF- IU1AGT-IK1XPP7-IU1DTX-IU2GDU-IU2GFW-IW2JAF-IU1LBK 


























