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Qualche giorno fa un amico della zona mi ha riferito di un’enorme frana scivolata lungo la “Fossa del lupo” 

una valle stretta e impervia sita sulle alture di Pegli. Per chi conosce e per chi è entrato nel pieno spirito 

dell’FMMONTANO sa che il programma è affine anche a questo tipo di attività ovvero rilevare e segnalare a 

scopo di sicurezza e informazione tutto quello che coinvolge l’uomo e la montagna. E così Sabato mattina 1 

Dicembre ho risalito in bici il sentiero E1 naturalmente non senza difficoltà soprattutto nel tratto oltre il 

Pian delle Monache intorno a quota 370. Giunto sul luogo dell’evento ho scattato alcune fotografie e girato 

un breve video che a oggi sono le uniche testimonianze sul web visto che Tv e giornali hanno rinunciato 

date le effettive difficoltà di raggiungimento ( ci sarebbe voluto l’Elicottero..)Una volta sul Target ho 

comunicato la mia posizione ad Enrico IK1WNO che prontamente rispondeva alla mia chiamata sull’RU5 del 

Monte Fasce e a cui riferivo in live quello che i miei occhi vedevano: una frana scivolata per circa 100 metri 

di dislivello e per un coronamento di 40/50 metri almeno. Una volta effettuati il rilevamento e le photo, ho 

deciso di trasferirmi poco sopra il Bric Ferrà visto che la location era completamente chiusa in direzione 

Toscana. E così ridisceso a valle per 50 metri per poi nuovamente risalire un crinale rischiando 2 volte una 

rovinosa caduta.  Giunto finalmente in una location con sud est libero ho concluso 2 qso sull’ru31@ del 

Monte Serra in JN53GS con IZ5DKI e IZ5VLN per poi  fare successiva qsy con Giacomo IU1LBK nuovamente 

via RU5. Le prove in diretta pero’ non vanno a buon fine. Giacomo mi riceve S9 dal qth fisso in zona 

Boccadasse in 44LJ ma il ricevitore del mio Baofeng UV5R con RH771 è muto come un pesce. Deduco che la 

combinazione 771 & uv5 non è cosa e che il front end di questo apparato tende a saturare con antenne a 

maggior guadagno dei gommini originali. In 4 parole “un- palmare- di - servizio” non adatto per i qso in 

diretta a lunga distanza con antenne more gain. E in effetti questi limiti mi erano già stati segnalati ma c’è 

un proverbi oche dice “finchè non ci sbatti il naso..” Ultimo qso sul delta delta delle Alpi Marittime con 

IZ2MHO e inizio una discesa in pieno stile “Downhill”  sempre piu’ convinto che il connubio radio-bici sia 

davvero spettacolare! 
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