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Maggio 2019, un Maggio che in Liguria non vedevamo da 62 anni.. Eh già.. continui sbalzi di 

temperatura, pioggia, neve sulle Alpi , weekend all’insegna del brutto tempo. Se a tutto cio’ 

aggiungo un brutto infortunio alla schiena avvenuto durante un intervento con il 118 a inizio mese 

e da cui solo ora mi sto lentamente riprendendo, voglio davvero fare cadere nel dimenticatoio 

questo momento, voltare pagina e iniziare un’Estate radiantisticamente al top! Oggi il Wx era di 

nuovo minaccioso ma ad ogni modo non ho voluto rinunciare a rimontare in sella alla mia 

muscolare e con cautela risalire il Cabania. Start alle ore 08.45  e intorno alle 09.20 raggiungo le 

basi della cima poste a quota 200mt. Un ultimo upgrade alla Full (oggi non utilizzata) mi consentirà 

una salita ancora piu’ agevole e una valida alternativa alla Mtb assistita ma è ancora presto... Le 

chiamate hanno inizio e contemporaneamente anche quelle di Luca IW1QLL  anch’egli portatile in 

bike dalla vetta del Monte Fasce. Con lui Federico IU1JFE e poco dopo Danilo IZ1JLC. I tre sono 

insieme in vetta e danno inizio ad una bella attività; il mio log vede i loro calls confermati  sia in 2 

mt che in 70 cm. Opero con il mitico Yaesu ft60 noto per avere un s-meter davvero veritiero e 

preciso coadiuvato dall ’rh771. Macchie solari ai minimi termini ma qrb a parte l’attività c’è e 

145500 è bella popolata! Passano i minuti, arriva anche Alessandro IZ1ULN da Qth di campagna in 

zona Deiva JN44SG. Non senza difficoltà riesco a firmare il qso con Ale anche in banda 70 cm. 

Ultimo qso con il sempre presente Alberto IZ1TQJ da Arenzano JN44IJ sia in “v” che in “u”. Pochi 

minuti dopo le 10.00 e il gruppo del Fasce mi comunica che sta iniziando a piovere. Le nubi si 

avvicinano lentamente, è il momento di chiudere le trasmissioni e scendere a valle. Scatto le photo 

di rito ma c’è ancora tempo per 1 bel qso in Digitale DMR su un Talkgroup dedicato al Sota – 

TG973 (giorni prima avevo già contattato wg0at Steve e f5lkw Roger due noti calls del panorama 

internazionale SOTA) con una stazione belga ON6ZQ. Davvero interessante questa possibilità di 

confronto con le stazioni impegnate nella stessa attività. E intanto si avvicina Sabato 1 Giugno, la 

nostra spedizione al Monte Reixa valida per il 2° meeting FMMONTANO. Che il tempo e la salute 

siano con Noi HI HI!! 

73 de Davide IZ1FUM 












