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Avrete visto come negli ultimi tempi il “FUM” (scusate se parlo per 1 attimo alla terza..)si sia dedicato allo 

sviluppo della bici assistita e non. Un continuo upgrade ma anche un lavoro bello tosto iniziato nei primi 

giorni di Settembre e terminato circa 1 mese fa con la  ristrutturazione totale di una cantina letteralmente 

sommersa dal pavimento al soffitto.. Ma che c’entra uno scantinato direte Voi?! Solo una piccola 

divagazione a dimostrazione che nella loro estrema semplicità, le bici sono identificate come un mezzo e 

nel loro piccolo occupano spazio. Ho iniziato da lì e quando in parallelo è arrivata l’e-bike, per concludere 

mi sono dedicato alla MTB muscolare che giorno dopo giorno cercavo di alleggerire il piu’ possibile allo 

scopo di ottenere il top prestazioni in salita. Ieri sembrava la giornata giusta per  effettuare questo tipo di 

test. Un percorso da sfinimento e al limite del pedalabile che mi ha visto tentare una via nuova al Bric 

Cabania con il raggiungimento dello stesso da est. Raggiunto il Bric Castellaccio, proseguivo lungo una 

sterrata dapprima in pendenza e poi piu’ pianeggiante. Trovata sistemazione in quelle da me definite “basi 

del Bric Cabania” a quota 200 spaccata, firmavo 4 qso in ordine con Wouxun uv2d e antenna telescopica rh 

775: Giacomo IU1LBK attivo dal Monte Giugo a Est del Monte Fasce sia a 145.500 che a 433.500, Danilo 

IZ1JLC da qth fisso in Sestri Ponente e Antonio IZ1LRB sempre da qth fisso in zona Foce Genova. A quel 

punto i casi erano due: girare il manubrio a sud e riscendere o puntare il nord est provando ancora a salire. 

Scelgo la seconda opzione e so cosa mi aspetta. Giunto a “Case Sportiggia” termina la sterrata e parte un 

ripido sentiero non pedalabile che conduce dritto al traverso alla costa del Cabania. Mi immetto spingendo 

la bici e sorpresina finale scopro che lo stesso è interrotto da una frana che si è portata giu’ un pezzo di 

costone. Mannaggia non ho scattato una foto ma immaginate ad un certo punto di trovarvi davanti a un 

muro di terra/pietre piu’ la bici da tirare su a pendolo.. Bello sudato giungo al traverso e da qui il panorama 

è davvero suggestivo complice la bella giornata. Ora sono perfettamente livellato con il Bric Cabania e c’è 

ancora tempo per 3 qso firmati in banda UHF via RU31ALPHA Monte Serra in zona 5. Circa 160 km di qrb e 

tanti bei complimenti ricevuti dagli amici Leo IZ5RKZ, Giovanni IK5YZZ / Mobile 5 e Stefano IZ5DKI. Ah 

dimenticavo, su suggerimento di Giacomo IU1LBK  ho attivato la traccia APRS (vedi photo) e pertanto dalla 

stessa si evince la via del ritorno che sostanzialmente forma un ferro di cavallo. Il pomeriggio si conclude 

qui. Dal Cabania parte una discesa in pieno stile Downhill che al termine mi fa prendere qualche 

considerazione negativa sullo scorrimento della ruota anteriore in seguito al montaggio della nuova forca 

rigida. “Quetare”? Mai…Per il resto sto studiando l’apertura di una nuova via alla vetta del Ferrà. Dovrebbe 

essere fattibile.... 
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