
 

 

IU1LBK – Attivazione Monte Gifarco (Bosco delle Fate) – jn44qm 
 

Carichi di borracce vuote si parte alla volta di Fontanigorda, comune Genovese della Val Trebbia, 
situato a circa un’ora dal centro città di Genova.  
Il punto di partenza per la nostra gita si trova nella piazza principale del paese, presso l’Albergo 
Fontanella, dove è possibile parcheggiare, e poi raggiungere a piedi il Bosco (considerare circa 500 
metri, in salita). 
 
Da qui inizia la nostra gita, all’incirca intorno alle  10.30, dove la strada si mantiene ampia e dolce 
per un lungo tratto, inoltrandosi nella meravigliosa faggeta estremamente curata e davvero 
suggestiva. Un vero bosco incantato. 
A circa metà del percorso, dopo circa 40 minuti, arriviamo in un bel prato piano, con un tavolo da 
picnic e una bella fontana di acqua sorgente. 
Qui avremo possibilità di pranzare e di rinfrescarci, con una sorpresa inattesa: l’arrivo di un 
meraviglioso cucciolo di volpe, che ci ha accompagnato per il pranzo.  
Davvero un esperienza meravigliosa. Abbiamo avuto inoltre la fortuna di incontrare tre bellissimi 
cavalli d’allevamento che brucavano l’erba. Insomma una gita ricca di sorprese e ad estremo 
contatto con la natura. 
Dopo un breve pausa post-pranzo, si prosegue il percorso con una salita più ripida, attraverso una 
magnifica abetaia che ci porta in cima al crinale. 
Giunti sul crinale avrete già modo di vedere la vetta del Gifarco alla vostra sinistra. Percorrendo, in 
quella direzione, ancora un centinaio di metri, troverete sulla vostra sinistra un bivio che molto 
rapidamente e ripidamente vi porterà in vetta. 
Finalmente, come in un racconto di fiabe, da una roccia posta proprio sul cocuzzolo del Gifarco, 
affiora una spada! 
 
Dalla cima ho avuto modo di effettuare qualche QSO con una vista meravigliosa sulla Val Trebbia e 
sulla Val D’Aveto. Non ho dedicato tanto tempo alla radio ma sono arrivati ottimi collegamenti 
(prima gita con rh770 e ft65 che non satura). Collegato Luca IW1Qll da Pratonevoso Jn34vf sia in 
uhf che vhf con 130 km di Qrb e Loris IZ1QGF da JN45vw in vhf con 161 km. 
 
 
La discesa avviene intorno alle 16 dopo essersi goduti bellissima giornata di sole. 
L’arrivo alla macchina avviene intorno alle 17.  
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