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I giorni “della merla” sono vicini e puntualmente ritorna il freddo per di piu’ accompagnato dal 

vento. Le intenzioni erano quelle di risalire al Santuario del Monte Gazzo o perché no  alla 

“Madonna della Guardia” già referenza SOTA; ma l’idea di percorrere 15 km di salita su per 

l’ombrosa e fredda Valle di San Carlo di Cese è stata prontamente bocciata da un inconscio istinto 

di sopravvivenza che mi ha visto preferire un “Cabania” pur sempre (e anche di piu’) ripido 

nell’avvicinamento ma di sicuro con maggiore esposizione al sole. Sono le 09.56 locali quando 

fermo le ruote nel punto piu’ alto del Bric e mai raggiunto prima con l’MTB. Posato lo zaino nella 

comoda mensola della guardiola di caccia, ho iniziato a fare qualche scatto fotografico all’area 

circostante immortalando ancora una volta l’enorme frana scivolata dalla parete sud est degli 

“Scogli Neri”. Un elicottero passa a un centinaio di metri nord rispetto alla mio qth e quasi quasi 

sembra che vada a fare un sopralluogo proprio lì, chissà.. Inizio le trasmissioni sull’IR1DD – 145.575 

simbolo dell’attività radiomontana della Domeniche mattina ma che presto sarà affiancato da un 

altrettanto valido e prezioso progetto by RadioClubTigullio, ancora un po’ di pazienza e vedrete! 

IK1PAL, IZ2MHO, IZ1TQJ, IZ1SAI,IZ1ZJQ , IW2CZW/2 MOBILE e IU1IAZ. “tqj e iaz” commutano poco 

dopo in simplex a 145.500 che in pochi minuti si popola velocemente: Massimo IU1IAZ in 

compagnia della  sua cagnolina dalla cima alla vetta della Signora del Monte giunge con ottimo 

segnale così come Alberto  IZ1TQJ,Giacomo IU1LBK, Luciano IZ1JLK e Antonio IU1LRB tutti e 4 da 

postazione fissa. Poi arrivano altre stazioni portatili: Max IZ1VUU attivo dal Monte Gazzo in 44KK, 

IU1HHH Gabriele da JN44BA 500 mt slm sopra Alassio provincia di Savona e Alessandro IZ1ULN 

portatile dal Monte Moneglia JN44SF. Poi tra un passaggio e l’altro incredibile ma vero ricevo a S1 

Bruno IZ2MHO, guardo istintivamente il nord completamente chiuso e penso ad una probabile 

riflessione Alpi Apuane. Sento che è  in qso con Marco IZ1UMJ, provo a chiamarlo ripetutamente 

ma niente da fare..Stesso discorso con due stazioni dalla zona 5 – qth non ricevuti.. Palmare Alan 

180 con rh 770 al cielo nel tentativo di sfruttare ogni singolo centimetro in altezza ma i segnali 

sono troppo bassi e la propagazione tipica del periodo non aiuta nel contatto radio. Le 11.00 e nel 

frattempo ha inizio il Pile up contest in 144 mhz. Ripongo tutto nello zaino e risalgo sul sentierone 

in direzione del  Pian delle Monache alla ricerca di un traverso possibile e alternativo per arrivare 

al Bric Ferrà. Ma è l’ora di rientrare, che bello pero’ individuare nuovi potenziali siti da cui 

trasmettere! Giro il manubrio a sud, giu’ verso il Paese con la  frana alle mie spalle che nel suo 

sviluppo sembra urlare: “ e pensare che qualcuno qui voleva farci passare la gronda hi!!”  

                                                       E come dargli torto…. 

73 de Davide IZ1FUM 

 














