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Lunedì 2 Aprile 2018 “di Pasquetta” e memore della recente uscita di Alberto IZ1TQJ 

al “Riparo Scarpeggin”, organizzo con la famiglia e una coppia di amici per 

un’escursione a questo carinissimo  rifugio: in totale 7 componenti di cui 3 bambini. 

Avro’ pochissimo tempo da dedicare alla radio e la maggior parte dei contatti so già 

che saranno effettuati in movimento. Ore 09.30. Il wx è variabilissimo con una 

tendenza al “nero” ben lontana dalle ottimistiche previsioni controllate il giorno 

prima. Posteggiamo le autovetture 50 mt slm sotto l’area pic-nic del “Pian del Curlo” 

e zaini in spalla risaliamo una carrabile che 100 metri dopo lo stesso “Pian” diventa 

sterrata. Il contatto radio con Alberto è positivo sull’8-16 della Rete Radio Montana 

sulla quale sia io che la mia xyl siamo regolarmente spottati. L’altro “banco” del 

palmare baofeng uv5 r è invece settato sul ripetitore r7 di Savona. Gran parte 

dell’escursione gode di un’ottimo sloop sul mare dominando il sottocosta di 

ponente con uno scenario che a vista sembra molto simile a quello visualizzato dai 

monti sopra Pegli. Ma tutto tace, simplex, ripetitori e ch8..Solo io e Alberto in un 

“ping pong” di coordinate, segnalazione segnavia, rapporti di segnale e pluritentativi 

di intercettare altre stazioni. Il tutto sotto lo sguardo curioso dei nostri amici “non 

radioamatori” hi! Giunti nei pressi  del casolare – museo ornitologico prendiamo un 

sentiero subito a destra con tanto di cartello in legno indicante lo “Scarpeggin” e 

dopo alcuni tornantini piuttosto erti, al primo bivio svoltiamo a destra verso sud in 

direzione del riparo. Da questo punto 15 minuti per raggiungere il target con le 

bimbe Giada e Giulia che fanno da apripista come piccole caprette di montagna; 

richiamo sulla RRM e anche Alberto fa la stessa cosa ma nonostante i vari spots non 

si ascolta nessuno..eppure le Apuane sono lì  e perfettamente in ottica..(scopriremo 

piu’ tardi che alcuni hanno rinunciato) . Commuto sul locale r5 di Genova e  firmo 

una diretta con IZ1QXJ dal centro città, poi a 433.500 fm sempre con Alberto TQJ 

che non puo’ che arrivare fondoscala. Sfodero l’uv2d e la 771, chiamo e richiamo a 

145.500 ma dall’altra parte del ricevitore solo il rumore del qrm. Scattate le photo di 

rito il gruppo decide di rientrare in direzione di una postazione piu’ soleggiata e 

quindi nuovamente in movimento provo  R4 Pisa e IR5AA Monte Amiata 

quest’ultimo purtroppo negativo.  Finalmente via IR1DD 145.575 Alpi Marittime 

riesco a fare contatto con Nicola IU1EVM “mobile” in Imperia 3° e ultimo qso di 

giornata. Nella fase di discesa c’è ancora il tempo per ironizzare con Alberto per la 

serie “il lunedì di pasquetta, tutti con le radio spente e le gambe sotto il tavolo a 

mettere su pancetta” ..hi hi! Scherzi a parte, bellissima giornata in compagnia 

all’insegna dell’attività fisica e ottimo allenamento per le prossime uscite.  

73 de Davide IZ1FUM 














