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In settimana ho pianificato l’uscita su questo Rifugio noto per la panoramicità, l’apertura totale verso est –

sud est  e naturalmente la buona cucina! E così Sabato 11 Marzo sono partito con la famiglia alla volta del 

“Pian delle Bosse”, base di partenza per la vetta del Monte Carmo e Bric Pratello. Si esce al casello 

autostradale di Pietra Ligure, scendiamo ed entriamo nell’abitato di  Loano per poi risalire in direzione 

“Verzi”. Qui lasciamo l’autovettura poco prima dell’inizio di una carrabile sterrata che dopo alcuni tornanti 

porta all’attacco del sentiero con segnavia “a due strisce orizzontali rosse” che conduce dritto al Rifugio. 

Durante la salita, due cani di un vicino casolare ci aprono il cammino, poi sulla parete sud est del Carmo tre 

cavalli bianchi che scendono al trotto (a tratti sembra di essere in un western americano..). Proseguiamo 

ancora, arriviamo ad un bivio e proseguiamo dritti. Pochi metri e facciamo la conoscenza di “Renzo”, un 

arzillo 75enne che ci terrà compagnia per tutto il tragitto. Arriviamo nei pressi di un ponte di legno, un’altra 

photo e proseguiamo sempre in direzione del Rifugio. Durante la salita, il palmare “di servizio” Wouxun 

Uv1dp a tracolla rimane sintonizzato su due banchi di frequenza; ru7 alpha Portofino e Rete Radio Montana 

sulla 446 mhz. Sul “Portofino”, sito in 44OH, intercetto Andrea IZ1NEI al quale comunico l’avvicinamento al 

Rifugio mentre poco dopo rispondo ad alcune chiamate di utenti della RRM provenienti dalle Alpi Apuane 

site a 150 Km di qrb. Confermata la mia posizione, fanno chiamata due ulteriori stazioni, una dal Monte 

Gottero JN44UI (confine Liguria/Emilia Romagna – zona 4) e l’altra dalla vicina località di Toirano in 44CD. 

Entrambi sono radioamatori (rispettivamente con identificativo IW1PRT e IZ1OAC) e così optiamo per una 

qsy a 145.250, frequenza d’uso secondario sempre per  Rete Radio Montana. Nel frattempo giungiamo al 

Rifugio, la piccola Giada è parecchio affamata e non c’è il tempo di proseguire le trasmissioni. Dopo pranzo 

pero’ riprendo l’uv2d con la mitica 771 per intercettare nuovamente Alberto PRT e Andrea OAC con prove 

positive anche in gamma 70 cm a 433.500. Con Alberto PRT test migliore in uhf rispetto alle vhf in un real 

“Summit to Summit” , palmare vs palmare con un qrb in diretta di 120 Km. E’ una belllissima giornata con 

cielo terso ma notiamo che il sole si sta abbassando velocemente dietro il Carmo e questo ci induce a non 

sostare piu’ di tanto nel prato fronte rifugio. Sulla via del ritorno scegliamo un sentiero alternativo che 

costeggia “un’Elisuperficie naturale” ovvero senza uso di cemento o delimitatori luminosi, solo prato e 

alberi hi! Scendiamo sempre in compagnia di Renzo che ci narra le sue escursioni sul Monte Carmo. 

L’ultimo qso in modalità “Pedestrian Mobile” lo siglo sempre a 145.250 con IZ1YRW anche lui in escursione 

su una cima poco a ovest rispetto a noi. Le ultime fotografie di rito e giunti all’autovettura rientriamo a 

Genova -Pegli lungo costa godendo di una bellissima vista sul mare. E’ stata davvero una bella giornata e 

ancora una volta il palmare è stata scelta azzeccata nel connubio escursione-radio-famiglia. Rientrato “in 

qth”, scopro che IZ1OAC Andrea, è uno degli operatori che anni fa, in quel di Cantu’, intercetto’ la chiamata 

di una famiglia di Ucraini dispersi sulle montagne svizzere e prossima all’assideramento. Intervenne 

l’Elisoccorso e la Famiglia fu salva grazie alla radio e a Lui che gestì l’evento insieme ad un om di HB9. Com’è 

piccolo il mondo!  
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