
IZ1FUM – MONTE GAZZO – FM MONTANO BIKING ACTIVITY – MT. 422 – JN44KK – 09/12/2018 

Quella di oggi al Monte Gazzo (JN44KK) è stata un’uscita chiarificatrice sotto diversi punti. Partito 

in Mountain Bike dall’abitato di Pegli raggiungevo la vetta in circa 45 minuti di percorso 

posizionandomi sull’omonimo piazzale del Monte e piu’ precisamente a Nord del Santuario. 

Massimo IZ1VUU sarebbe arrivato da lì a poco e nell’attesa davo inizio alle prime chiamate con un 

palmare bibanda Icom ic w32 che da qualche anno non portavo in quota. Purtroppo sin dalle 

prime battute mi sono accorto che qualcosa non andava per il verso giusto..L’apparato 

manifestava degli evidenti problemi in ricezione con il front end che tendeva a saturare e così 

anche i ripetitori a medio Qrb risultavano non lavorabili, figuriamoci le simplex.. Oltretutto per 

motivi di peso (in bici si pesano gli etti e non i chili..) avevo con me solo quello e così se non fosse 

stato per Max, rendere valida l’attivazione sarebbe stata davvero dura!  Passano 10 minuti e per 

l’appunto arriva Massimo IZ1VUU in mobile, scende dall’auto e dal suo zaino escono 3 apparati e 3 

antenne che mi fanno tirare un sospiro di sollievo. FT817 nd con antenna homemade (molto simile 

all’rh 770 ma operativa in  2 & in 6 metri), Yaesu Ft 23r (un mito..) con antenna gommino Rac ¼ 

d’onda e un Wouxun uv2d con rh 775 telescopica che come scritto piu’ volte non raggiunge il 

“quarto d’onda” in vhf avendo uno sviluppo totale di 41 cm. E’ una giornata ben differente da 

quella di due settimane prima con le temperature che si sono alzate di circa 5 gradi e soprattutto 

con assenza di ventilazione. Una Domenica di quelle che invitano ad uscire e così dopo una prima 

chiamata despatch sul “Delta – Delta” Alpi Marittime a 145.575, commutiamo a 145.500 con un 

gruppo di amici sparso a macchia d’olio sul territorio ligure. Massimo IU1IAZ è in vetta al Forte 

Diamante alle spalle di Genova centro e perfettamente in ottica con noi; risultato un segnalone 

che accende tutti i led dello smeter dell’817 e dell’ft 23. In parallelo arriva anche Pier IU1AGT dal 

Monte Castello – Cime del Tigullio in 44QG Ref. Sota I-LG 084 che a parità di potenza (nostra) ci 

riceve s8 con l’817, s4 con l’ft23 e purtroppo negativo – negativo con il Wouxun e la 775. Una bel 

test che ci conferma ancora una volta quanto le “771 & 775” siano tanto efficaci in 70 cm quanto 

un po’ meno in 2 mt..; i qso proseguono con IZ1TQJ/1 Alberto dal 2° qth fisso in alta Val Bormida in 

JN44DG con una collineare Hoxin MA6000 (clone della Diamond x510) che ci passa un S9 + e che a 

nostra volta riceviamo quasi a fondoscala! Poi è la volta di Bruno I1DQQ dalla vicinissima Pegli 

mare in 44JK (Bruno mi raccomando fatti risentire presto!) e ancora IZ1LRB Antonio da qth fisso 

nei pressi di Corso Italia – centro città Genova anche lui OVER9. La mattinata volge al termine; c’è 

ancora tempo per collegare a sorpresa il Marco lU1GAR/1 da Punta Manara in 44RG  (farà da lì a 

poco una “verticale” con IU1AGT). Per ora è’ Tutto da questo Monte carrabile che nonostante la 

quota ridotta sembra avere qualche remota potenzialità in direzione nord ovest (Torino), chissà... 

Massimo ha già pronta una Yagi 4/5 elementi. La prossima volta è una promessa, la testeremo per 

bene!! 

 Nell’attesa Auguri di un Felice Natale a Tutti Voi e alle Vostre Famiglie 

73 de Davide IZ1FUM & Max IZ1VUU 










