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MONTE SUMBRA 1765m ~ SOTA I/TO-008 ~ WWL JN54DB38
RTX ICOM IC-E90 ~ Antenna autocostruita yagi 3 el.

Finalmente  dopo  alcuni  fine  settimana  di
maltempo,  una  bellissima  domenica
inaspettata, con un sole quasi estivo che
mi ha permesso di godere a pieno l'intera
giornata di trekking e radio! Un binomio
per  me  molto  piacevole,  che  mi  distrae
dalla routine lavorativa settimanale e da
ogni altro pensiero. Incurante del cambio
dell'ora  (legale-solare),  mi  sono  alzato
molto  presto  per  raggiungere,  dopo  circa
un'ora  e  mezzo  di  guida  in  automobile,
l'agognato  inizio  del  sentiero  n°145
direzione  vetta  monte  Sumbra,  vicino  al
paese  di  Careggine  (LU).  Il  percorso  a
piedi  non  risulta  particolarmente

impegnativo,  salvo  alcuni  tratti  a  nord  umidi  e  scivolosi
nella discesa di rientro. Il sentiero è ben segnato e per
circa metà è un itinerario escursionistico nel bosco e per
balze  erbose.  Terminata  la  selva  le  prime  fatiche  vengono
ripagate  da  una  vista  stupenda
sulla  vallata  sottostante,  ma
sopratutto sul gruppo delle Panie e
sulla  imponente  nonché  maestosa
parete sud, praticamente verticale
per  500m,  scavata  da  antichi
ghiacciai  del  monte  Sumbra.  Già
uscendo dal bosco ed affacciandosi
su  questa  grandissima  terrazza
naturale  iniziano  ad  arrivare  i
primi  QSO  con  altri  utenti  della

Vista dalla vetta sull'appennino Tosco-Emiliano in lontananza e il sottostante lago di Vagli

La salita nel bosco

Cartelli con indicazioni



RRM.  Riprendo  il  percorso  seguendo  la  cresta  dell'enorme
massiccio  formato  quasi  completamente  di  marmo  fino  ad
arrivare alla vetta, in compagnia di un altro escursionista
chiaccherone conosciuto  sullo stesso  sentiero:  Angelo.  Come
ricordavo, il panorama che si ha da lassù è mozzafiato e la
bella giornata serena permette di goderselo integralmente.

Arrivato in vetta dopo circa 3 ore di cammino è il momento di
rovistare  nello  zaino  per  cercare  il  panino,  riposarsi  e
godersi ancora il bellissimo panorama con vista a 360° sulle
altre vette apuane, nonché sul Mar Tirreno ed Appennino Tosco-
Emiliano. La sommità del monte si sta riempiendo sempre più di
escursionisti,  che  data  la  bella  giornata  ne  hanno
approfittato  e  si  godono  il  sole  splendente  anche  per
rinforzare l'abbronzatura estiva ormai quasi scomparsa. 
É  finalmente  giunto  il  momento  di  sfoderare
l'arma segreta: la mia antenna yagi 3 elementi
autocostruita  con  metro  a  nastro.  Sotto  gli
occhi  dei  curiosi  che  come  al  solito  mi
chiedono informazioni, assemblo l'antenna e la
collego al mio fido ricetrasmettitore palmare
ICOM IC-E90 compagno di tante escursioni. 
Accendo  la  radio,  controllo  la  risposta  di
alcuni  ponti  ripetitori  noti  per  capire  la
copertua che posso avere da quella posizione e
poi  imposto  la  frequenza  di  chiamata  in  VHF
dando  il  via  alla  classica  chiamata:  “CQ  2
metri, CQ FM Montano”. Dopo poco iniziano le
prime risposte. IU1FIY Massimiliano mi dice di
essere  in  trekking  sull'Alta  Via  dei  Monti
Liguri al passo della Spingarda (Quota 1550m;
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WWL:  JN44RL44;  QRB  111km  ).  Successivamente  risento  Davide
IZ1FUM col quale inizialmente non ero riuscito a stabilire un
buon collegamento, neppure sfruttando alcuni ponti ripetitori
liguri a causa probabilmente della sua posizione. Finito di
parlare  con  Davide  in  diretta  FM  a  145500  chilocicli,  poi
arrivano altre risposte e richieste di contatto da parte di
altri  OM  in  escursione  o  comodamente  seduti  alla  propria
postazione radio di casa. 

É il caso di I3ETI Guglielmo, che non
sentivo da luglio ancora nella sua casa
vacanze in provincia Verona  a San Mauro
di Saline (QRB quasi 200 km) , sempre in
ascolto  e/o  QSO  con  altri  amici  su
questa frequenza. Quindi è la volta di
provare  ad  impegnare  e  chiamare  sul
ponte R7 di Siena, ormai chi è a casa

avrà finito di mangiare, penso fra me.... Immediatamente ecco
la risposta di IK5FLI Alessandro col quale poi passiamo alla
diretta in VHF (QRB ~120 km). Poco dopo “bussano” altri OM dal
sud della Toscana che sentendo l'amico Alessandro entrano nel
QSO. Registro gli ottimi rapporti con tutti loro nonostante le
differenze di posizione, antenne ed apparati radio e sebbene
io usassi la bassa potenza della mia IC-E90, ovvero mezzo watt
per risparmiare il più possibile la batteria del palmare. 
Il sole stava iniziando a farsi sentire
sul viso e la gola ad aver bisogno di
essere bagnata per continuare a parlare.
Nel  frattempo  avevo  ripreso  in  mano
l'altro apparato sintonizzato sul canale
PMR  8-16  e  rispondo  al  alcuni  utenti
della RRM, posata la yagi a terra, che
seppur leggera, dopo un po' comincia a
farsi  sentire  sul  braccio.  Ricambio
nuovamente  ricetrasmettitore  e  riprendo
a chiamare su 145.500 in FM: “CQ 2 metri, CQ FM Montano”.
Sento di nuovo la risposta di alcuni OM coi quali avevo già
parlato in precedenza. Ma non tardano ad arrivare anche questa

volta  le  risposte  di  nuovi  escursionisti
radioamatori. Con mio stupore parlo con Beppe
I1WKN in attivazione SOTA I/PM-425 dal monte
Nebin  sulle  Alpi  Cozie  (Quota  2514  m;  WWL
JN34NN; QRB oltre 250 km) con apparato Yaesu
FT-817  ed  antenna  originale.  Lo  sentivo  in
modo  veramente  eccezionale!  Realmente  a
colori, come usa dire qualcuno, pareva fosse a
modulare dietro di me.
Metto a log anche lui e controllo l'orologio
visto che il sole stava abbassandosi facendo
risaltare diversamente alcuni profili e pareti
rocciose delle montagne a me visibili. Inoltre
pensavo al tempo di rientro verso la macchina
ed  al  fatto  che  era  cambiata  anche  l'ora
legale, non volevo rischiare di rimanere nel
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bosco dopo il tramonto. D'altra parte la radio mi stava dando
ancora  soddisfazioni  con  nuovi  contatti,  difficile  quindi
prendere la decisione di spengere e richiudere tutto. Mi do
un'occhiata attorno e finalmente rivedo la vetta del monte
meno affollata e più “naturale”. 
Mi concedo ancora qualche minuto e... zac,
una  nuova  voce  esce  dall'altoparlante
della mia radio. L'identificativo è quello
di  Fausto  IZ4FUA,  in  trekking  anch'esso
sull' Alta Via dei Monti Liguri. Giro per
l'ultima volta la direttiva verso nord e
risaluto ancora Guglielmo I3ETI, sempre in
ascolto  dalla  sua  postazione  di  casa.
Basta, devo spengere mi dico! Altrimenti
rischio  davvero  di  far  tardi.  Smonto  tutto  e  dopo  aver
mangiato una barretta chiudo lo zaino, mi stringo gli scarponi
e, seppur a malincuore, inizio il percorso di rientro. Scatto
anche qualche altra foto, che con la luce più radente e calda
dava una suggestività al paesaggio davvero unica.
A presto mie care montagne!
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