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Domenica 12 Novembre 2017 sicuro non è uno di quei  fine settimana che invitino a fare radio in outdoor. 

Piogge e venti che rinforzano da est verso ovest, unica consolazione le temperature che non sono ancora 

scese al di sotto dei 10°. Per fortuna la voglia di salire è di quelle che vanno oltre il controllo preventivo 

delle condi meteo e così, complice un messaggio via WhatsApp da parte di Maurizio iw1rgs attivo dal Forte 

Ratti (alture Genova),non posso che prepararmi velocemente e altrettanto speedy risalire la montagna 

dietro casa. Gli itinerari, per chi mi segue nelle varie uscite Domenicali, sono molti e tutti interessanti. Oggi 

scelgo il Bric Cabanna, un tratto sterrato e poi il sentiero nel bosco. A metà salita ho già il contatto radio 

con Maurizio e con Ivan iw1rfh, quest’ultimo operativo dal “qth”in zona Bavari e assolutamente non ottico 

rispetto alla mia postazione. 145.500 diventa un “botta e risposta” di richiesta informazioni, dati e 

coordinate come da nostro stile. Giunto nella parte finale del sentiero, ogni passo è una mini-scivolata sulla 

viscida fanghiglia con la pioggia che continua a cadere e il Wouxun uv2d che inizia ad inzupparsi a vista 

d’occhio. In cima non c’è modo di trovare riparo e per di piu’ RGS mi comunica che il wx da lui è in 

peggioramento. Passano meno di 10 minuti e intensifica anche qui a Pegli. Seguono altre chiamate che 

vanno a vuoto, guardo l’ora e le 11.00 segnano l’appuntamento in Digitale DMR con Alex IZ0WRS/0 

portatile dai Castelli Romani. Il qso va a buon fine grazie alla fedele “slot 2” del Monte Fasce (un tempo si 

usava dire “fedele linea Drake hi hi..)ma quando tentiamo in analogico il ripetitore Uhf del Monte Capanne 

–Isola D’Elba IA5, purtroppo da parte mia in tentativi vanno a vuoto. Terminato con Alex, rientro a 145.500 

dove ho modo di seguire la discesa a valle di Maurizio e di rispondere alla chiamata di Alessandro IZ1ULN 

barrato mobile dalle alture di Deiva Marina in 44SG. Dopo aver concluso con lui un breve qso in banda 70 

cm, commutiamo ancora in Dmr per un veloce test. Gli ultimi scatti fotografici, il rientro e durante la fase di 

discesa le comunicazioni con la xyl sulla Rete Radio Montana. Termina qui questa giornata. Prossima uscita 

saro’ in Mountain Bike! Per il resto che dire: il Wouxun UV2 D si riconferma un’ottima radio! 

73 de IZ1FUM Davide 

 










