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BETA70 

Ebbene si! Siamo partiti in contemporanea al lancio di “BETA70” con la risalita del Monte Gazzo in 

Mtb assistite. E parlo al plurale perché oggi con me c’era Andrea IZ1NEI first time in FMMONTANO 

con una fiammante “Ktm” che dire si mangiava la strada è dir poco! Molti si sono chiesti che cosa 

fosse quel “BETA70” che pronunciavamo a seguire dei nostri call. Tranquilli , non siamo Radiotaxi 

hi! Semplicemente un gruppo di Radioamatori attivo in portatile, mobile, da casa, attento a tutti 

quegli imprevisti stradali, code, incidenti, deviazioni ma anche territoriali come frane, rischi 

esondazioni in una Regione che per chi ci segue si sa..di certo non è il massimo dal punto di vista 

della sicurezza. Il gruppo BETA 70 comunica in FM via repeater e in simplex in ausilio agli Enti 

preposti per la serie se creiamo una Rete con informazioni a tempo reale non puo’ essere che 

positivo per tutti! Oggi piu’ che un’attivazione vera e propria era un Test. Le temperature si sono 

dimezzate ma quello che oggi ha davvero infastidito sono state le raffiche di vento costanti per 

tutto il percorso e anche in quota..Siamo partiti alle 9.45 dal Piazzale della Costa di Sestri dapprima 

in discesa per Via San Tommaso e indi in salita per quasi 7 km fino a raggiungere la vetta del Gazzo 

in JN44KK. Gli apparati 2 palmari Baofeng uv5r e 1 Yaesu ft1d con rh775 telescopica. Effettuata la 

prima chiamata sul Ripetitore monitor ir1dd facciamo subito contatto con una serie di stazioni tra 

cui IZ2MHO, IZ1MYT , IU2GDU e IU1AGT. Pier “agt” sta risalendo in FMMONTANO il Monte 

Moneglia in JN44RG e organizziamo pertanto una qsy a 145.500. Qui, fallito il tentativo di contatto 

con Marco iz1myt -Imperia che peraltro ricevevamo a s2..mettiamo a log in ordine Mauro IZ1HCS, 

Pier IU1AGT e Giacomo IU1LBK da Borgoratti (GE) e Max IZ1VUU. Con Pier riusciamo a concludere 

ottimamente un qso anche in 70 cm – 433.500 prima di scattare le foto di rito e di rientrare nella 

civiltà. Una bella esperienza unita ad un’ottimizzazione delle tempistiche (in poco piu’ di 2 ore) ero 

nuovamente a casa con un percorso totale di c.ca 17 chilometri, 422 metri di dislivello e attività 

radio inclusa! 

Alla prossima uscita allora 

73 de DAVIDE IZ1FUM & ANDREA IZ1NEI 












