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Il 24 Aprile pomeriggio si è scatenato un bel temporale nel Genovesato di Ponente e i pensieri 

sono subito ricaduti alla frana degli “Scogli Neri” (non sono scogli di mare hi) che in piu’ riprese 

avete visto immortalata dalla mia photocamera e che minaccia tuttora il vallone della Torrazza di 

Pra. Un bel problema in quanto questo smottamento ha dimensioni davvero significative e 

oltretutto a oggi non è ancora stato messo in sicurezza continuando a scivolare a valle ogni 

qualvolta arrivino  piogge consistenti. Nel mentre ero nello scantinato – officina del mio amico 

biker Marco intento nell’ultimo upgrade della 8.1. Il bello è che alla fine me ne sono ritornato a 

casa con una bici nuova, una trail enduro vera e only muscolare. Attendero’ l’autunno per 

“upgradare” anche questa con un pignoni degno delle salite piu’ dure che siamo soliti percorrere 

(vero Luca iw1qll?). E così il giorno dopo inizia un nuovo test in salita. Destinazione basi del Bric 

Cabania (per la vetta ripeto dovro’ aspettare l’Autunno). Non credevo davvero di salire così bene, 

seduta piu’ alta , piu’ confortevole, piu’ morbida ma il peso questo si è di poco un po’ piu’ elevato 

rispetto alla 8.1 e anche se non di molto un po’ lo sento.. ovvio questa è una “full”.. Il prossimo 

pignoni pero’ sarà un 46 che mi consentirà di arrivare piu’ in alto sempre sperando nel fisico e nel 

fiato hi! Giunto alle basi del Cabania avevo con me davvero il minimo indispensabile, un Baofeng 

UV5, mike esterno e l’antenna originale che in VHF scusate la terminologia non proprio tecnica ma 

è davvero una “ciofeca”. Pero’ ero curioso di fare alcune sperimentazioni/comparazioni che a oggi 

costituiscono probabilmente la maggiore curiosità degli aderenti al gruppo FMMONTANO..”Mrs 

UHF”..provare per credere.. Dopo svariate chiamate a vuoto a 145.500 commutavo sull’R7 

Savonese del Forte Sant’Elena dove peraltro incredibilmente transitava perfettamente Bruno 

IZ2MHO (Bruno continui a stupirmi!) ma purtroppo il  tx del repeater non giungeva a lui in qth 

Milano e così le risposte ai suoi solleciti vanno purtroppo a vuoto. Mi risponde poco dopo Giacomo 

IU1LBK da qth fisso in centro città che invito subito in qsy simplex a 145500 e come volevasi 

dimostrare non c’è verso di ascoltarci nonostante l’ottica e i miei 200 mt slm. Ritorniamo su r7 e 

optiamo per 433.500 con segnali ottimi per entrambi. Stessa storia per i qso a seguire con IU1IAZ 

Massimo portatile dal Santuario Madonna del Monte , IU1LBK Antonio e IZ1TQJ Alberto 

confermati tutti a “pelo squelch” in 2 metri e forti e chiari in 70 cm. Alle 10.45 loc. chiudo le 

trasmissioni con un po’ di rammarico per non aver avuto con me il consueto Setup. Ma oggi ripeto 

è stata piu’ che altro l’occasione per testare la nuova “Specialized” con il piacere di aver incrociato 

gli amici in radio. 

Grazie a Tutti per i Test! 

73 de Davide IZ1FUM 

 










