
IZ1FUM – 20/05/2018 – MONTE FIGOGNA – SOTA I-LG 046 – JN44KL 

Il Monte Figogna detto  comunemente “La Guardia” per via dell’omonimo Santuario posto sulla sua 

sommità, è entrato ufficialmente nella lista Sota Liguria dopo il recente aggiornamento delle Referenze per 

l’Italia. Chi conosce la cima sa che è possibile risalirla in autovettura da 3 versanti, quello della Valpolcevera, 

Torbi e Valvarenna. Tutto si puo’ dire tranne che “La Guardia” sia una montagna incontaminata dal 

momento che nel suo punto piu’ alto, intorno al Santuario, sorgono parcheggi, bar e ristoranti. Proprio per 

questo sin dal principio ho voluto darLe un senso escursionistico e l’unico modo per farlo era quello di 

risalirla a piedi dal versante nord della “Gaiazza” lungo il tratto dell’antica guidovia. Domenica 20/05/2018 

ore 11.30. XYL e figlia sono felici di accompagnarmi in questa “radioescursione” e per forza di cose so che 

non potro’ isolarmi piu’ di tanto e sarà necessario ottimizzare i tempi operativi. In risposta a questa 

esigenza il palmare bibanda si riconferma al top come praticità ma è indubbio che con il suo “gommino 

originale” sarà davvero arduo ottenere certi risultati. Si parte e risaliamo il largo sentiero che per nostra 

fortuna si sviluppa quasi interamente all’ombra. Le temperature sono infatti in rialzo, l’Estate è vicina e il 

tasso di umidità non è certo dei piu’ bassi…c.ca l’80%..Accendo il gps, il display segna quota 280 mt slm e 

dovendo raggiungere gli 804 della Guardia il dislivello totale è di poco superiore ai 500. Il versante nord del 

Figogna mi chiude totalmente  verso il sottocosta di ponente e levante e così il palmare bibanda, 

comodamente “clippato” alla cinghia a petto dello zaino, resta praticamente in stand-by per tutto il 

percorso. L’ora di punta si avvicina e a tratti sembra che i raggi del sole vogliano avere la meglio sull’ombra 

ma è solo un’impressione. La piccola Giada, 8 anni non ancora compiuti, procede in salita senza soste e così 

ne approfittiamo per una tirata unica in direzione della vetta. Dopo circa 1 ora e 40 minuti di cammino e 6,7 

chilometri percorsi giungiamo in vetta trovando sistemazione sul prato antistante il Santuario. Spengo 

l’APRS, giusto il tempo di mangiare qualcosa e ho già pronto il mio palmare da battaglia, l’ Icom Ict2h con 

antenna whip telescopica ½ onda - Diamond RH 770. Qtr 14.15; inizio a chiamare sulla frequenza monitor 

simplex FM 145500 e ho subito a log IK1QAE Pietro dal vicino centro città che mi passa un 59+ e mi spotta 

sul Cluster. “IZ1FUM/1 Sota Liguria “zeroquarantasei” QRZ! Seguono altre stazioni, in ordine IZ1WJU, 

IZ1VUU, IW1PAG e IZ1TQJ tutte nel raggio di 50 chilometri. Poi nel noise qualcuno che mi chiama immerso 

nel rumore tipico dell’Fm a squelch aperto, mi sposto di qualche metro, altro aspetto positivo del palmare 

(quello del “Pedestrian Mobile”), cresce l’intensità del segnale e con piacevolissima sorpresa confermo  

F5VKV Fabio da Beausoleil – Francia poco piu’ a nord di 3A in JN33QR.  Fabio mi conferma che sta operando 

in polarizzazione orizzontale con 2 Yagi accoppiate da 10 elementi e così abbattendo il palmare ho un 

ulteriore incremento in ricezione. Davvero un ottimo qso che in un primo momento mi fa pensare che i 2 

qth siano in discreta ottica (non sarà così – vedi photo)e fa sperare anche per la zona 5 e 0. Fabio fa un 

puntamento piu’ preciso sulla Sardegna, passano pochi secondi e sento che passa un 59 a  Vittorio IS0ANY 

in Sassari purtroppo negativo al mio ricevitore. Si riparte e sono sempre spottato sul cluster ma purtroppo 

dopo il qso con Fabio molte chiamate vanno a vuoto. Sapevo dal principio che in direzione Nord non avrei 

avuto vita facile perché a meno di 6 chilometri in linea d’aria sorgono 4 cime gomito a gomito,un vero e 

proprio  scudo su Piemonte e Lombardia: Monte Orditano, Monte delle Figne, Monte Taccone e Monte 

Leco, tutti over 1000. Ma oggi è giornata di sorprese e così dopo IW1EYZ e IU1IAZ arriva la Valle D’Aosta 

con IX1DZY Luis da Qth Torgnon, 181 km di qrb sempre in FM e con un palmare..Lentamente si avvicina 

l’ora del rientro, uno sguardo al panorama a tratti offuscato dall’umidità, le photo di rito con la bandiera 

SOTA e la piccola Giada pronta a ripercorrere i quasi 7 chilometri in discesa direzione Gaiazza. Davvero una 

bella giornata, erano mesi che volevo fare questa attivazione e ora quando guardero’ “La Guardia” dal mare 

potro’ dire I-LG 046 io c’ero! 
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