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La giornata di ieri è stata interessata da un bel temporale che oltre ad abbassare le temperature ha ridotto 

altresì il tasso di umidità. Risultato, un Martedì che inizia con il fresco e con ottima visibilità sulla linea di 

costa e sulle montagne. Finalmente respiriamo e allora come non approfittarne per andare a fare attività 

portatile in FmMontano! Salgo in sella, setup ridotto all’osso per via del poco tempo a disposizione. Sarà un 

“mordi e fuggi” e così decido per il fido Yaesu Ft60 (peraltro batterie a 7,7 volts..) e questa nuova whip 

Diamond srh 940 (47 cm) che ha la particolarità di mantenere la configurazione 1/4 d’onda in 2 metri  e la 2 

x 5/8 in 70 cm . Il tutto si traduce in prestazioni superiori in gamma vhf alla praticissima rh 771 che con i 

suoi 41 cm oramai sappiamo che per i “2 metri” è un po’ cortina.. Risalgo l’erta via costeggiando la Torre 

Cambiaso e nelle solite tempistiche giungo sul Cabania. Scattate le photo di rito inizio le trasmissioni con 

molte chiamate che forse anche per via dell’ora (sono le qtr loc. 09.10) vanno a vuoto. Commuto sull’R7 di 

Savona sito in JN44FF e collego Max IZ1VUU confermato a log anche in simplex 145.500 con ottimo segnale. 

Riprendo a chiamare, purtroppo senza ottenere risposta e così decido di  fare qsy  sul fedele RU31@lpha 

del Monte Serra Provincia di Pisa, segnale via Mar Tirreno dove intercetto il buon Renato IZ5TJF. Segnale 

del ponte fondoscala e per la cronaca  sono piu’ o meno 170 km di qrb. Terminato il qso sono curiosissimo 

di testare il nuovo repeater di Frabosa (CN) in JN34XI, quadratone non proprio di immediata facilità per noi 

liguri. E il ponte RU2 – qrg 430050 arriva S5 reale al ricevitore dell’Ft60 e qui chi mi conosce puo’ già 

immaginare l’intrepida attesa di fare altrettanti test dalla “bestia nera IX1” e come di consueto dai locatori 

di JN35VS e WR..vedremo dopo Ferragosto..! Purtroppo anche sull’ru2 sembra non esserci attività come gli 

scorsi giorni ma via R7 di Savona nel frattempo è arrivato Bruno IZ2MHO/1 con un palmare Yaesu FT2 “on 

the beach” dalla spiaggia di Spotorno (Sv). Segue un bel test 145.500 & 433.500 ed è su quest’ultima che 

riusciamo a firmare il contatto radio. In gamma 2 metri al contrario arrivo s4 a lui ma purtroppo negativo lui 

a me con l’rh771. Terminato con Bruno guardo l’orologio, sono le 09.40 loc. e devo necessariamente 

rientrare deciso a valle per impegni lavorativi. Piu’ tardi verso l’ora di pranzo e da casa colleghero’ Luca 

IW1QLL portatile dal vicino Monte Figogna 800 mt. Alla mia richiesta di testare il segnale dell’RU2 di 

Frabosa, Luca si sintonizza sulla qrg 430.050 con ft65 e rh770 e mi comunica un S6 reale in  ricezione. La sua 

posizione si trovava 600 metri piu’ alto rispetto alla mia sul Cabania e su una cima che è per l’appunto 

vicina a 44jk ma piu’ spostata verso nord nell’entroterra genovese. Le sue condizioni un ft 65 con rh 770. 

Tuttavia il segnale del “Frabosa” al suo ricevitore era di un solo punto “s” superiore a quello registrato da 

parte mia dal Cabania. Ancora una volta una dimostrazione pratica di quanto sia importante la ricerca della 

precisa postazione da parte di chi opera in FMMONTANO. Il livello di quota ha ovviamente la sua 

importanza ma altrettanto importante è l’ubicazione della montagna stessa con un’analisi accurata di 

quello che la circonda. E’ la sfida che ogni Estate/inverno provo a vincere dalla Valle D’Aosta immaginando 

il viaggio e il rimbalzo dei segnali come se fossero dei laser visibili a occhio nudo della serie “alla faccia della 

fantasia” hi! 
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