
IZ1FUM – 20/10/2018 – BRIC CABANIA- MOUNTAIN BIKE RADIO ACTIVITY 

L’ uscita sul Bric Cabania in Mountain Bike di qualche settimana fa non ha rispettato le mie aspettative.  

L’aver preteso la  risalita della rampa che da “Torre Cambiaso” (alture di Pegli) conduce alla vetta era 

davvero troppo per le mie gambe complice un sistema di rapporti non adeguato per quella pendenza. Così 

se ora vi dicessi che sto investendo i miei risparmi in antenne, radio, batterie e connettori di sicuro farei la 

fine di Pinocchio e visto che al mio naso ci  tengo particolarmente (hi).... Nel giro di una settimana ho 

ordinato un pacco pignoni nuovo, un “11-40”con l’obiettivo di arrivare in cima, un altro week end è 

arrivato, sole, caldo, umido, sembra un Sabato tipicamente estivo e invece siamo a fine Ottobre! Decido di 

risalire. La scelta del ricambio si rivela azzeccata, la bici è molto piu’ scorrevole ma l’ultimo attacco rimane 

arduo anche per una e-bike, figuriamoci una “muscolare”; sto salendo bene, molto meglio dell’ultima volta 

e con un bel ritmo.. eppure una parte di me non è ancora del tutto convinta che riusciro’ a posare le ruote 

in cima al Cabania. Seppur con difficoltà e a velocità molto ridotta continuo la salita, arrampico, sudo e 

finalmente miracolo.. sono in vetta. La città vista dall’alto sembra avvolta in un guscio di foschia/umidità 

che addirittura impedisce la visuale del Monte Fasce. Riprendo fiato e proprio nel momento in cui sto per 

accendere l’uv2d con la 771, incrocio 2 amici che hanno risalito il versante piu’ a est con le mtb assistite, 

impressioni, consigli , un selfie di gruppo e poco dopo ripartono in direzione nord verso il Pian delle 

Monache. Tra me e me penso che non dovro’ attendere molto, l’e-bike dovrebbe arrivarmi per i primi di 

Dicembre e potete immaginare che intrepida attesa hi! Nuove cime, nuovi percorsi, nuovi test. Nel mentre 

cerco di godermi  questa piccola soddisfazione, sintonizzo il Wouxun sulla qrg dell’ru31@ del Monte Serra –

JN53GS collegando IU5ICH e IZ5HJV. E’ il qrb piu’ distante via repeater, piu’ o meno 170 km. Commuto a 

145.500 in simplex, chiamo e contatto subito Andrea IU1CQS qth Borzoli (non in ottica) dal vicino locatore 

JN44KK e infine Massimo IU1IAZ in portatile dalle alture del Santuario Madonna del Monte in JN44LJ 

entrambi a fondoscala. Sono le 11.00, rimonto in sella e rientro sulla via dell’andata.  

Benedetti freni a disco hi hi! 

PS: il 2018 volge lentamente al termine. Immagino un 2019 ricco di novità, photo, video, attivazioni e nuovi 

call operativi in FMMONTANO così come negli altri programmi. Come ho scritto in un post sul Forum di Ari 

Fidenza, presto sarà disponibile una nuova rete di ripetitori by Radio Club Tigullio che noi riteniamo 

abbiano la prerogativa di fungere da despatch per le nostre attivazioni oltre che per doverosi scopi di 

sicurezza. Liguria, Toscana ed Emilia potrebbero godere di un sistema utile anche durante le fasi di salita. 

Non ci resta che attendere ancora un po’.  

73 de Davide IZ1FUM 












