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Bric Camposilvano? Dimenticate il classico scenario ligure “mare-monti” dagli ampi panorami. Qui per 

raggiungere la cima in questione si parte da Genova Pegli e si risale una valle stretta denominata Val 

Varenna (dall’omonimo torrente che l’attraversa) soggetta a frane e alluvioni, quasi sempre all’ombra e che 

dopo circa 8 chilometri conduce alla località di San Carlo di Cese. Da qui bastano solo 300 metri e si giunge 

a destinazione. La salita è avvenuta ancora una volta in bici e a questo giro con un modello da corsa 

“gravelizzata” con innate doti da asfalto. Si sale e guardando a destra e sinistra, sembra proprio di essere 

sul set di “Twin Peaks” o negli ultimi 15 minuti de “il silenzio degli Innocenti “(Hi..). Fatico a trovare le 

parole giuste per descrivere al meglio questa location, una strada asfaltata isolata con il fiume e i boschi ai 

fianchi e i monti che si alzano in verticale. Il tutto immerso in una campagna un po’ desolata, a tratti anche 

inquietante e indubbiamente non priva di fascino. E’ difficile immaginare che alle spalle di Pegli viva un 

contesto così diverso ,genuino e così attaccato alle buone vecchie abitudini. Viverlo è davvero 

un’esperienza! Dal punto di vista radiantistico ero ben cosciente che non avrei avuto vita facile. Anni fa 

ricordo una Domenica mattina quando alla guida dell’ambulanza scendevo veloce in sirena con una 

paziente in condizioni critiche e senza la possibilità di comunicare con la c.o via radio e via telefono. 

Raramente mi sono dovuto confrontare con una realtà così ostica ma sono convinto che questi tentativi 

siano una sorta di scommessa con se stessi, una crescita come operatore, studiare una valle e provare a 

scoprire qualche punto di forza. Il Bric Camposilvano I-LG 094 è stato individuato dopo una serie di studi 

orografici di copertura. La verità? Credevo potesse offrire davvero qualcosa di piu’... Non tanto, ma 

qualcosa di piu’ ebbene si. Una volta sul posto ho acceso il fido Yaesu ft 60 che non mi stanco di ripetere è 

dotato di un smeter davvero preciso e al posto del gommino originale ha trovato sistemazione il ¼ d’onda a 

frusta che già in altre uscita ha dato buoni risultati sia in “v che in u”. Sono le 9.45 e hanno inizio le prove 

sui vari ponti radio sul banco memorie. La valle nel frattempo è e rimarrà tutta all’ombra , il freddo si sente 

parecchio e stare fermi non è il massimo…Imbarazzante rendersi presto conto che repeaters come r7 

Savona, r3 Monte Beigua, ir1dd e molti altri non sono lavorabili della serie “quando il buon giorno si vede 

dal mattino..hi”! Mi sistemo per qualche chiamata sul 430.4625 del Monte Leco che in qualche modo riesco 

ad impegnare e mi darebbe copertura a nord direz. Piemonte e Lombardia ma purtroppo dall’altra parte il 

nulla piu’ completo. Chiamate a vuoto a  145.500, qsy sull’r5 del Fasce che giunge s6-s7 ma che per 

impegnare al meglio devo sfruttare tutti i 5 watts del palmare. Faccio qso con Andrea IK1WGG che non 

ricevo in diretta e che invito sul vicino r6 del Monte Figogna e volete ridere? Anche qui non senza 

difficoltà…La valle di Cese è questa. Prendere o lasciare. Io dico “prendere” e in futuro, proprio come con  la 

Valle di Gressoney in IX1, intendo scommetterci dovessi impiegarci tutta la vita. Solo un autoappunto:  “la 

prossima volta Davide ricordati di indossare guanti interi e non “mezzine”. Rientrato a Pegli avevi le dita 

congelate e faticavi a frenare….TESTA!!!!!!!!!!” 

 

Ps: oggi è Domenica 15/12, stamane altra uscita in radiobike ma a questo giro niente relazione. Una bella 

sorpresa: il Baofeng uv5r, palmare v&u noto per saturare in vhf con antenne a maggior guadagno funziona 

settando la funzione filtri in narrow anziché in wide. Un altro passetto avanti è stato fatto.. 
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