
IZ1FUM – BRIC  VILLON – 26/01/2019 – FMMONTANO BIKING ACTIVITY – JN44IK 

La ricerca di nuove locations continua e a questo giro la scelta è ricaduta sul Bric Villon la cui individuazione 

non è stata del tutto semplice visto che fino a ieri sera ero convinto di aver attivato il Bric Batagin hi hi! Solo 

dopo un controllo accurato su piu’ mappe sono venuto alla conclusione che questa cima “Villon” (peraltro 

non presente su Open street map..) esisteva ed era quella che avevo da poco attivato.. Il dubbio è sorto in 

relazione alla quota dello stesso “Batagin” (339 mt) 40 metri circa piu’ alto del Villon che è posto poco piu’ 

a sud est. Sono partito sempre da Pegli qtr 09.30 in Mountain Bike-  jn44jk studiando un percorso di circa 9 

km in pianura con qualche “saliscendi” verso est che evita i tratti stradali piu’ trafficati ma 

conseguentemente allunga di un poco. Giunto in finale sul lungomare di Voltri – inizio Vesima, mi sono 

immesso sulla strada carrabile in salita che conduce al bellissimo abitato di Crevari. Due tornanti prima ho 

svoltato in direzione ovest su una bellissima strada di montagna in direzione di un nucleo di case detto 

“Borgonuovo”. Qui finisce la strada carrabile, noto un largo sentiero a nord ovest che porta dritto al 

“Villon” ma una vistosa insegna con le scritte “Attenti al cane – Proprietà privata” mi fa pensare che in 

salita la mia avventura  per oggi si fermano qui.. Palmari in mano inizio a fare a chiamata, 145.500 FM è viva 

e mi risponde subito Antonio IZ1LRZ/P operativo dal Monte Moro anche lui in FMMONTANO poi IU1AGT da 

qth fisso in Rapallo JN44OI e IU1CIS dalla vicina Genova Pra; IZ1VUU/M da località Gneo e ancora IU1IAZ/P 

dalla Madonna del Monte. “Borgonuovo” è sostanzialmente sito sopra un promontorio che rispetto al 

sottocosta è piu’ sporgente sul mare e il tutto si traduce con segnali indubbiamente superiori rispetto a 

quelli riscontrati solitamente da medesima quota. Passano i minuti e un rumore alle mie spalle attira la mia 

attenzione. Sul sentiero privato vedo scendere una bici e incredibile ma vero è il mio amico Sergio! Incontro 

casuale e piacevolissimo. Sergio conosce molto bene la zona e mi riferisce che per giungere al Villon 

bisogna proseguire lungo un viottolo in discesa e poi risalire. Lo seguo e in circa 10 minuti di pedalata siamo 

alle basi a nord ovest del Bric (praticamente dal versante opposto). Per arrivare in vetta pero’ ci tocca 

spingere anche se Sergio, pedalando riesce a risalire metà crinale oltretutto innevato!  Sono le 11.15 e 

siamo in vetta al Bric Villon e che soddisfazione! In tutto circa 15 chilometri dalla partenza, forse qualcosina 

in piu’. Il tempo pero’ stringe, dobbiamo considerare le tempistiche per il rientro e così ho giusto il tempo 

per  qualche scatto fotografico e per ricollegare Antonio IZ1LRB e IU1AVS da qth fisso in Genova 

Sampierdarena in 44KK. Interessante anche il contatto con Antonio a 433.500 simplex impostando la 

memoria “ALPI 3” dell’FT 60 con RH771 così come il contatto sulla medesima qrg con la mia xyl via LPD 

Canale 18 e con un qrb approssimativo di 10-12 chilometri. Un'altra cima testata sicuramente da ripetere. 

La Primavera si avvicina e quest’estate chissà che cosa ci regalerà la propagazione..! 

73 de Davide IZ1FUM 
















