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Oggi uscitina improvvisata in MTB sul Bric Fagaglia sito sulle alture di Genova Pra. Un 

primo avvicinamento sottocosta in piano e poi come di consueto si parte decisi in 

salita. Alle 09.00 locali sono già in cima senza anima viva intorno per la serie le 

montagne sembrano davvero mie hi! Scendo dal sellino, accendo l’uv2d al minimo 

della potenza con inserito il gommino del fratello maggiore  l’uv8, piu’ bello a 

vedersi e molto piu’ redditizio in rapporto alla configurazione. La banda è vuota e 

decido per una prima chiamata sull’ir1dd delle Alpi Marittime 145.575 dove 

prontamente mi risponde in primis Carmelo da Saluzzo IZ1PNY e a seguire Guido 

IU1EAA “barrato mobile” da Garessio direzione Ceva. Terminati i qso accendo il 

fedele Yaesu ft23 r con Diamond rh 770, un mito che di certo non poteva mancare 

nella mia collezione ma purtroppo ripetute chiamate sulla 145.500 non ottengono 

risposta. Non ho inviato nessuno spot, ripeto è stata un’uscita decisa all’ultimo 

minuto..Commuto sul fedele ru31@ del Monte Serra – JN53GS, circa 170 km di qrb 

via mare e ho un lungo qso con Federico IW5ECI mobile 5 in qth Altopascio. Sono le 

09.30 quando cambio frequenza sintonizzato sull’ru5 locale di Genova con Enrico 

IK1WNO che risponde alla mia chiamata e che invito a “500” per un tentativo di 

diretta non prima di chiedergli di ripetermi la località…Sant’Eusebio (Genova) mi 

risponde.. che è quanto di meno ottico dalla mia location con il nord est 

completamente chiuso. E infatti come volevasi dimostrare non ci 

riceviamo..Arrivano le 10.00, rimetto tutto nello zaino, scendo a valle ma giunto ad 

un bivio “mare-monti” , scelgo di nuovo “monti” pedalando tutta Via Branega alla 

volta della località “Colla di Pra”. Bellissimi e nuovi scenari, continuo a salire, giungo 

ad un secondo bivio non indicato, testa o croce; scelgo croce e ovviamente sbaglio 

strada..Ma domani è un altro giorno, lo so così come so che Natale e il 2019 sono 

vicini..la Colla di Pra potrebbe essere così la meta futura, il possibile Varco per il 

nord ovest. Staremo a vedere! 

73 de Davide IZ1FUM  










