
IZ1FUM – BRIC ZUCCHERO – MT.659 – JN44KL – 13/01/2019 

Alla scoperta dei Monti della Val di Cese. Potrei intitolare così l’uscita odierna in quanto il Bric Zucchero è 

una montagna che a ovest domina sull’omonima Valle strizzando l’occhio alle coste liguri di ponente. Si 

giunge partendo da Pegli, a piedi ci vorrebbe un giorno intero  ( i km sono circa una trentina andata e 

ritorno)mentre con la bici, a patto di pedalare naturalmente molto meno. Oggi l’intento del sottoscritto era 

quello di testare 3 cime: il Monte Contessa, il Bric Serva e appunto il Bric Zucchero. Parto alle 9.45 con il 

mio amico Sergio che non è radioamatore ma in compenso è davvero un ottimo biker e fatta una rapida 

analisi su mappa decidiamo di raggiungere le cime seguendo la strada di “Gneo” che dopo il Canile 

Comunale sale ripidissima con tre “rampe” del 40% che mi vedono cadere a terra ben 3 volte…Davvero 

estremo ma prendere o lasciare; per l’obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo superare queste salite che 

dal basso appaiono come delle “Montagne Russe naturali” e ci riusciamo. Salendo ancora intuisco che 

raggiungere in bici la vetta del Contessa Mt. 550 è davvero arduo se non addirittura impossibile. Rinuncio e 

l’obiettivo seguente e’ il Monte Serva la cui quota abbiamo appreso dalle cartine è di 679 mt. Peccato che 

questa cima sia stata letteralmente deturpata dalla mano dell’uomo e sia diventata una pista di 

motocross..davvero uno scempio. Oltretutto il punto piu’ alto della “Serva” è fitto di vegetazione e questo 

mi fa pensare ad ulteriori difficoltà. Non c’è il due senza il tre, pedaliamo ancora, superiamo un altro colle e 

finalmente ecco materializzarsi il Bric Zucchero Mt. 659 che al contrario sembra avere un sentiero 

accessibile. Raggiunta la cima finalmente abbiamo apertura totale sulla Valle di Cese, vediamo in 

lontananza Pegli e il mare, a est il Monte Fasce e proprio sopra di noi a nord Est il monte Figogna con il 

Santuario della Guardia Referenza Sota attivata lo scorso anno. Abbiamo pedalato in salita 

ininterrottamente per circa 1 ora e 40 e  alle 11.25 sono pronto per fare un test veloce di copertura. FT60 e 

RH775 antenna whip che abbiamo già detto non brilla come per prestazioni in 2 mt. vhf come l’RH770. Ah 

dimenticavo..Il Bric incredibile ma vero è una proprietà privata e il proprietario è un ragazzo gentilissimo 

che ci permette di sostare per effettuare i nostri test. Faccio una “carellata” veloce dei ponti a distanza e 

non senza stupore scopro che ho la coda a s2 dell’R0 alpha del Mottarone. Non male e mai lavorato dai 

Monti Pegliesi! Decido comunque di fare chiamata sull’IR1DD Alpi Marittime in JN34VD (credo siano circa 

100 km di qrb) dove sento Pier IU1AGT anche lui impegnato in attività FMMONTANO dal Monte Moneglia 

in JN44RG in qso con Marco IZ1MYT (gestore del sistema). Commutiamo in simplex 145500 (Pier sta 

operando con una piccola Delta loop home made) e concludiamo senza difficoltà il qso collegando entrambi 

Simone IW1PL in JN44OI qth fisso sulle alture di Rapallo. Sarei rimasto lì ore ed ore a chiamare ma alle 

13.00 dovevo essere tassativamente a pranzo dai genitori con moglie e figlia, guardo l’orologio, le 12.26!! 

AIutooo!  Scendiamo dall’altro versante, quello che che avessimo percorso all’andata di sicuro ci avrebbe 

fatto risparmiare una mezz’ora buona. 15 km di discesa circondati da montagne, poi all’altezza di San Carlo 

un altro biker si accoda unendosi a noi.. che spettacolo! Un ringraziamento a Sergio per la compagnia, la 

ricerca di nuove locations continua… 

73 de IZ1FUM Davide 
















