
IZ1FUM – BRIC FERRA’ – RADIO MOUNTAIN BIKE ACTIVITY – JN44JK – 20/04/2019 

 

La vetta del Bric Ferrà per chi non la conoscesse e’ contraddistinta dalla presenza di un piccolo bunker in 

cemento denominato “Pilone Augusto”. Da un po’ di tempo volevo arrivare a “metterci le ruote” e 

finalmente ci sono riuscito nonostante le difficoltà di raggiungimento e una brutta foratura all’anteriore del’ 

MTB sulla via del ritorno. In 4 parole: non-è-da-bici…della serie un ringraziamento particolare alla mia 

testardaggine hi!  Possibile ritorno in futuro? Mmm difficile.. La gomma bucata è stata tutto tranne che 

casuale, un terreno davvero troppo impervio con rocce e pietre aguzze, taglienti e sporgenti che lo rendono 

ancora differente e piu’ insidioso in confronto a quello del Bric Cabania sito a soli 100 metri piu’ in basso. 

Aperta e chiusa questa parentesi veniamo all’aspetto radiantistico in questo Sabato pre-pasquale davvero 

divertente con molte stazioni attive a 145.500, 3 delle quali S2S (Summit to Summit). Cielo sereno, solo una 

leggera velatura in lontananza e si parte con la traccia APRS che fedelmente tatua il mio callsign sulla 

mappa digitale fino all’arrivo. In poco meno di 1 ora sono sul Ferrà con comoda sistemazione sul gradino 

del pilone e inizio a fare chiamata con uno dei 2 palmari trasportati, un Alan ct 145 coadiuvato dalla 

Diamond rh 770. A proposito di questa mitica antenna-whip sono curiosissimo di sentire Luca IW1QLL alle 

prese con la sua prima uscita in FMMONTANO sul Forte Diamante e che per l’occasione ha trasformato la 

stessa “770” in una sorta di Ground Plane ½ onda. Come andra’? Staremo a vedere. Cq 2 metri – IZ1F-U-M 

portatile 1 Bric Ferrà qrz! In ordine IK1RDV dal Forte di Santa Tecla in JN44LJ, IU1IAZ e IZ1LRB collegati sia in 

2 mt che in 70 cm con ft 60 e rh 775. Poi le 2 stazioni Summit to Summit: IW1QLL attivo anche lui in 

Mountain bike poco sotto la vetta del Forte Diamante  e Alberto IZ1TQJ portatile dall’Area Picnic 

sopraelevata del “curlo” in località Arenzano JN44KJ anche lui confermato sia in v che in u. I segnali sono 

ottimi per tutti, in simplex giunge anche Bruno IZ2MHO da Milano centro 45NK che un po’ al limite riesce a 

collegare Luca, incredibile e senza propagazione(la gp 770 di Luca va eccome!). Passano i minuti, 145500 

oggi è popolatissima. Ho anche a log Francesco IZ1FHC da Cogoleto (GE) JN44HJ nonché Alex IZ1ULN da 

Moneglia in 44SF (farà contatto con F5VKV), IZ1CIS dalla vicina Pra (ps: tnx Sandro per il controllo dei 

Beacons verso zona 5). Chiudo il log con IU1JFE anche lui operativo con RDV dal Forte di Santa Tecla felice 

di queste 2 ore di trasmissioni FM non stop! Solo un’ultima nota a conclusione della Relazione, le UHF che 

nei test con IZ1TQJ, IZ1LRB e IU1IAZ sono risultate effettivamente migliori delle V. Continua la mia ferrea 

convinzione che una direttiva in “U”, comparata ad una collineare V&U sia molto piu’ performante di 

quanto una Yagi in “V” lo sia sempre in comparazione alla collineare stessa come dire, le collineari rendono 

piu’ in vhf che in uhf. Scusate il gioco di parole. Di certo troveremo il tempo per continuare le nostre 

sperimentazioni “FMMONTANO” all’insegna del nostro stile alternativo! 

Con i migliori Auguri di Buona Pasqua 2019  a Voi e alle Vostre Famiglie. 

73 de Davide IZ1FUM  
















