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L’ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione e che ancora una volta ha visto il 

sottoscritto impegnato in operazioni di Protezione Civile, sembrerebbe passata.. Mi riservo  di 

usare il condizionale perché davanti abbiamo ancora il mese intero di Novembre e Novembre si sa, 

in Liguria non ha mai portato “buon vento”. Questo fine settimana (26-27/11) credo segni un 

punto di svolta e ponga definitivamente fine alle temperature anomale registrate nel periodo. Ieri 

sono montato in sella della bici in compagnia della famiglia percorrendo piu’ di 20 km tra andata e 

ritorno sul sottocosta del ponente ligure. Oggi, Domenica 27/10 parte l’ennesima solitaria al Bric 

Cabania. Start sul presto (Tnx ora legale), Mtb e via alla pedalata risalendo la ripida asfaltata verso 

la Torre Cambiaso. Proseguo oltre una sbarra divisoria, la pendenza è davvero qualcosa che mette 

a dura prova il biker piu’ allenato ma alla fine si è  davvero ripagati da un panorama che regala 

molto di piu’ dei 232 mt. indicati dal Gps. Cambio t-shirt, le photo di rito e inizio a dare voce al 

microfono esterno dell’Ft60 palmare contraddistinto da un s-meter davvero preciso. L’antenna 

non è ovviamente quella originale. Da un po’ di tempo sto sperimentando una “frusta ¼ d’onda 

pieghevole” efficiente e leggera le cui prestazioni sono degne di nota anche in banda 70 cm. Prima 

chiamata diramata sull’ir1dd delle Alpi Marittime jn34vd e mi risponde Massimo IU1GNA dal 

centro di Genova. Da qui deduco la possibilità di confermarlo a log anche in diretta sulla simplex di 

145.500 e 433.550 e così è. Segnale stabile intorno all’ S6 mentre sul fondo ricevo 2 stazioni dalla 

zona 5 che provo ripetutamente a chiamare senza esito. Commuto sul sorprendente RU2 del 

Monte Regale Cuneo con l’onnipresente Gianpiero IW1CHT per un breve qso e poi nuovamente 

qsy a 145.500 dove ho a log Max IZ1VUU e Maurizio IW1RGS/P portatile e anche lui in Mountain 

Bike dalla cima dei Camaldoli. Passano i minuti con molti tentativi di collegamento con Nicola 

IU5KHP/P in fase di salita su una vetta del comprensorio Alpi Apuane ma deduco che non sia 

ancora giunto sul target e pertanto decido di rientrare non prima di aver avvisato sul 

“condominiale” LPD 18/CH8-16 la mia xyl in ascolto sulla Rete Radio Montana. Giunto a casa 

intorno alle 11.30, doccia e riprovo con Nicola che nel mentre è giunto a destinazione e che riesco 

a collegare in diretta a 145500!  

Una bella Domenica all’insegna del sole e della radio. 

Alla prossima uscita! 

73 de Davide IZ1FUM 












