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Non mi stufo di ripetere che FM MONTANO oltre  avventura è praticità, maneggevolezza e 
possibilità di fare radio in movimento. Quest’attività piu’ semplicemente prende il nome di 
“Pedestrian Mobile”e oggi, Domenica 12/02/2017, il palmare è stato davvero una vera 
benedizione..! La sveglia suona e fuori è pioggia con vento; di certo non sono le migliori condizioni
per fare radio in outdoor ma dopo una settimana di lavoro la montagna chiama.. il cuore risponde. 
Con un wx simile immaginavo che non sarebbe stato facile incrociare qualche temerario della 
Domenica e come volevasi dimostrare   solo io i monti e il sentiero. Oltre la pioggia, scarsa 
visibilità  e sempre lui oramai da settimane..il vento..Supero il primo step del Camullà e sono 
prossimo a svalicare il “Ferrà” quando commetto l’errore di proseguire con lo sguardo rivolto in 
basso nel tentativo di  evitare la pioggia sul volto.Rialzo lo sguardo dopo aver percorso si e no 10 
metri ed ecco un bellissimo pastore maremmano (a 4 zampe hi)  che proprio nel punto di 
scollinamento mi fissa immobile. Se questo fosse un cartone animato,sarebbe “Belle e Sebastien”, 
partirebbe la sigla e nascerebbe un’intesa perfetta..Ma questo inizia a ringhiare e a mostrare i denti 
che lo fanno assomigliare piu’a un lupo che a un maremmano. Eh si..forse è il caso di fare dietro 
front e fermarsi  alle basi del Camullà. Mi giro e “Belle” è sempre di guardia lassù..non mi molla. 
Passiamo alla radio che è meglio. Pier IU1AGT ha raggiunto la vetta al di sopra del Passo del 
Bracco in 44RG , dalla monitor ru7 alpha proviamo due simplex a 145.500 e 433.500 entrambe con 
ottimi segnali. Il Wouxun uv2d e la 771 fa centro ancora una volta dimostrandosi un ottimo 
connubio. Decido infine di provare il transito con 1 solo watt di uscita sull’ru31 alpha Monte Serra 
(Toscana) e con grande soddisfazione vedo che ho il ritorno del ponte. A log IZ5RKL “mobile 
5”,anche lui appassionato Qrpista e futuro Socio Mqc! Continua a piovere, non è davvero giornata e
alla fine ancora lui! “Belle” che mi viene incontro ma questa volta con un nutrito numero di pecore 
al seguito! Scoperto l’arcano. E’ un pastore di lavoro e di fatto, faccio rewind e intuisco che oltre il 
Ferrà c’era il gregge e  a suo modo lui lo difendeva. Da ottima posizione per Airspotting ho ancora 
il tempo per un scatto al 320 della British via runway 10 e poi conseguente rientro a casa.Una 
Domenica così.. nell’attesa della prossima. Bric Boessa..is coming ..it’s a real thing!
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