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Prima uscita Fm Montano 2017. Reduce da una brutta forma influenzale che mi ha tenuto 
in standby per due settimane, oggi non vedevo davvero l’ora di rientrare operativo dal mio 
consueto locator jn44jk! Cielo sereno, qualche alone di nubi sparso all’orizzonte, 
temperature tipiche del periodo e un vento che soffia davvero forte con raffiche che a tratti 
mi spostano. Qrv sull’Ru7 alpha a 430.187.5, risalgo il sentiero E1 fino alla fattoria delle 
Monache percorrendo circa 400 metri di dislivello. Sarei ad un passo dal Bric omonimo ma
le raffiche rinforzano ancora e opto per un dietrofront. Scendo di 100 metri arrivando nei 
pressi del Bric Castellaccio dov’è sito un ripetitore televisivo. La posizione sembra ideale 
per il nord ovest e come volevasi dimostrare l’uv2d e la 771 si dimostrano ancora una 
volta scelta vincente. 4 watts di e riesco a transitare sul ponte uhf di Giaveno- Torino a 
430.500 oltre il Passo del Turchino. Davvero incredibile, basterebbe che rispondesse 
qualcuno ma purtroppo le mie chiamate vanno a vuoto. Qsy nuovamente sull’ru7alpha, 
IW1PL Simone e IU1CWX Alcide con cui organizzo una nuova qsy a 433.275. 433.500 è 
infatti impegnata da una squadra di caccia al cinghiale..e  su 433.300 ricevo un 
abbattimento dal vicino ripetitore tv (vedi photo). Simone e Alcide giungono s9 senza 
problemi  nonostante il promontorio di Portofino. Con Simone qso anche a 145.500 e 
segnali pressoche’ identici ai 70 cm. Le chiamate proseguono a 145.500; all’improvviso 
esce Marco IU1GAR/1  attivo dal Monte Penello in 44JL, 700 metri piu’ in alto dritto a Nord
sopra la mia testa e poco piu ‘a sud del Monte Proratado. Il segnale c’è ma anche il vento 
che a tratti copre la sua voce. Il pensiero va subito al wx..Se ho vento qui figurati da 
lui..Peccato, averlo saputo avrei continuato per un rendez vous a vista invece di rientrare. 
Ma nessuno sapeva della sua attivazione.  Marco ci ha fatto l’ennesima  piacevole 
sorpresa! Sempre a 500 ho a log Roberto IZ1TRK nei pressi del Monte Becco prossimo al 
Pileup contest organizzato dall’Ari di Lissone che giunge con ottimo segnale. Commuto 
nuovamente sul ripetitore ru7alpha non prima di assistere alla rinuncia di un Airbus 319 
all’atterraggio sulla “28” dell’Aereoporto di Genova..atterrerà a Pisa..Sul ponte gli amici del
Tigullio, IU1EKX,IK1BQD/1,IU1AGT e nuovamente IW1PL. Con Silvio BQD c’è ancora il 
tempo per una simplex con la constatazione che a 435 mhz ci ascoltiamo meglio rispetto 
ai 433. E’ l’ora di scendere, ho preso una “barcata di vento” ma finalmente sono ritornato a
trasmettere dalle mie montagne. E a fine Gennaio ci sarebbe una possibile uscita dalle 
montagne innevate di ix1.. Si riparte ragazzi!
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