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Oggi e’ stata la mia prima uscita in Fm montano, se non ricordo male l’ultima 

esperienza in portatile risale a circa 15 anni fa. 

Ore 7:30 partenza con la mia fidata MTB   “muscolare”, dopo qualche km di pianura 

in strada cittadina  inizia la salita verso le alture di Genova con obbiettivo Forte 

diamante.Una volta raggiunte le alture del Righi  lascio  la strada asfaltata per 

iniziare  il  percorso sterrato e passando dal forte Puin mi porto ai piedi del 

Diamante..Inizia il bello !!! 21 tornanti mi separano da lui.. 

Una volta raggiunto la cima rimango come al solito affascinato dal panorama 

mozzafiato, ma non mi convince molto come location per Fm montano e quindi 

decido di scendere verso il bivio per il fratello Maggiore..Dopo una salita quasi 

verticale (in qualche punto ho preso la bici in spalla) raggiungo la cima e senza 

perdere un attimo monto la mia Diamond rh770 che ho modificato in versione GP, 

come rtx ho usato un Vintage Intek Kt 210EE. 

Non resta che accendere, sento subito Davide Iz1fum, il grande Sandro Iz1cis (erano 

10 anni che non facevo qso con lui ) e tanti tanti amici nuovi.Dopo numerosi qso ho 

il piacere di collegare Bruno iz2mho che arriva molto basso ma comprensibile, qrb di 

107 Km non male considerato che la propagazione era inesistente e che la mia 

potenza irradiata era di 1.8 Watt.    A questo punto posso confermare che la 

Diamond rh 770 trasformata 

In versione GP funziona eccome. 

Dopo numerose prove si decide di passare in uhf  (433.500), 

con piacere noto che Alberto Iz1tqj mi arriva meglio in uhf che in vhf..Sono sempre 

piu’ convinto che si dovrebbe sperimentare un po’ di  piu’ la banda dei 70 

cm…Ancora qualche qso e si ripone tutto nello zaino per iniziare la discesa verso la 

citta’. 

Che dire..un ringraziamento a tutti gli amici di Fm montano che mi hanno tenuto 

compagnia nella mia prima attivazione e un particolare ringraziamento a Davide 

Iz1fum che mi ha fatto ritornare la voglia di fare queste belle esperienze con nuovi 

amici. 

 

 










