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Un’altra settimana è passata ed eccoci a Sabato 7 Aprile 2018 in quella che davvero puo’ essere 

definita una bella giornata primaverile. Le temperature sono in rialzo e come lo scorso week end 

rinnoviamo l’organizzazione per un’uscita con amici sul Monte Reixa. Allo “Scarpeggin” eravamo 4 

adulti e 3 bambini. Oggi siamo 4 adulti, 4 bambini e 1 “quattrozampe” di nome “Nala”, bellissima e 

soprattutto pazientissima Labrador. Un cambio di programma improvviso ci costringe ad 

abbandonare la meta prescelta (peccato…) e vista l’ora tarda optiamo per un’uscita vicino a casa 

che ci evita l’avvicinamento in autovettura. Nuovo target: il “Bric Ferrà” Ref. Wxm I-LG 704 e chi mi 

conosce sa che per il “FUM” è un po’ come una seconda casa..Riusciranno i nostri piccoli eroi?? 

Ore 11.40, tardissimo e per di piu’ vicino all’ora di punta..Il caldo si sente e il pile è ben piegato 

nello zaino hi! Partiamo da livello mare e all’altezza del “Quartiere Giardino” prendiamo un 

sentiero scorciatoia tracciato ex novo dal sottoscritto nel 2015 che ci fa risparmiare un po’ di 

tempo. Raggiunto il Bric Cabania, è giunta l’ora di pranzo e decidiamo per una sosta all’ombra e 

con una bella vista mare dall’alto. Come l’ultima attivazione ho davvero poco tempo da dedicare 

alla Radio e quindi devo essere veloce ed efficace, il classico “carpe diem”. Accendo il kenwood Th 

D7, ottimo palmare che oltre alla banda aereonautica è dotato di sistema APRS e per di piu’ con 

un’estetica davvero indovinata! Dal Cabania il segnale del Digipeater del Monte Fasce giunge 

senza problemi; tuttavia non appare la scritta sul dislpay “my packet” e questo significa che non 

sono uscito positivamente su Aprs.fi…Commuto sull’IR1DD Alpi Marittime qrg 145.575 dove con 

sorpresa intercetto Fabio F5VKV da Beausoleil sopra “3A”. Poi è la volta di Mauro IZ1HCS. Le 14.00 

e riprendiamo il cammino sull’E1 dell’Alta Via dritti a nord verso il Pian delle Monache e giunti alle 

basi dell’omonimo Bric, risaliamo un erto sentiero che ci porta dritti ad un bivio con vista a nord 

sul Monte Figogna e Santuario della Guardia. A ovest il sentiero denominato “degli scogli neri” e 

est quello per il Bric Ferrà. Sono le 14.30 e finalmente in vetta, comunico l’arrivo sempre su 

145.575 a Bruno IZ2MHO in centro Milano e decido di provare subito una simplex con lui a 

145.500 purtroppo negativa. Alle chiamate rispondono  pero’ in ordine: Christian IU1GAU in 

mobile sul Passo del Faiallo in 44IL, Stefano IU1HIJ dai Camaldoli, Forte di Santa Tecla in 44LJ e 

infine nuovamente Mauro IZ1HCS da 44LK. La radio il Wouxun Uv2d con Whip rh771. La 

permanenza in cima dura poco minuti. Non c’è spazio per i bambini e c’è la probabilità che si 

possano fare male. Conseguentemente scendiamo 50 mt slm piu’ in basso in un’area circolare 

detta “Pian del Ferrà”. 145.500 ora è muta, riprovo l’Aprs con il THD7 e finalmente ci siamo (vedi 

photo..). Ho ancora qualche minuto a disposizione, riaccendo l’uv2d, 145.500 ora è negativa; qsy 

sul ponte dell’ Amiata IR5AA a 145.587.5 che giungendo 3/5 con fruscio mi fa dedurre che Mr. 

Tropo non ha fatto ancora il suo ingresso. Sempre dalla zona 5 pero’ l’RU31@ del Monte Serra a 

431.612.5 in JN53GR giunge molto bene permettendomi un bel qso con IU5DWB. Ultimo qso di 

giornata è con Fabio IU1HGO mobile in A12 in 44QG via ru14@ Monte San Nicolao e subito dopo 

collegato in simplex a 433.500. Lasciamo il Pian Ferrà intorno alle 17.30 e sono sempre piu’ 

convinto che quest’area potrebbe essere un ottimo campo base con tende H24. Riscendiamo dal 

versante opposto, ricarico d’acqua per tutti alla Fontana di “Case Sportiggia”. E i nostri piccoli 

eroi? Sono stati bravissimi!! 

73 de Davide IZ1FUM 


















