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Da qualche anno a questa parte l’Estate in Liguria è un concentrato di alte temperature ed elevati 

tassi di umidità, un cocktail esplosivo che non invita di certo a risalire i sentieri impervi con la radio 

in pugno. Per il resto Agosto è vicino e in occasione delle ferie mi sono regalato una Mtb front 

“Btwin 520” dotata di freni a disco idraulici e cerchi in allumino. La voglia di pedalarla è tanta ma in 

questo mese l’attività di 118 è stata davvero intensa a tal punto da azzerare le energie necessarie 

per affrontare certe uscite... Venerdì 27 Luglio poi, sarà una di quelle date che difficilmente 

riusciro’ a cancellare dalla mente con 5 interventi traumatologici uno dietro l’altro e tutti con 

pazienti spinalizzati in appartamento..e qui gli stabili hanno anche 7/8 piani e piu’….Sudore, 

braccia indolenzite, una squadra al limite dello sfinimento ma domani Sabato 28 sono di riposo e 

qui i casi sono 2: scegliere di fare relax oppure avventura. Il sano masochismo che flutta nel “mio 

io” porta alla scelta della seconda opzione. Si monta in sella, sono le 08.00 locali di un Sabato 

umidissimo ma per fortuna il cielo velato fa da scudo ai raggi solari. Se non altro non dovrei 

cuocermi ma solo sudare hi hi! Inizio a pedalare e la 520, pur non essendo di certo un top di 

gamma devo dire che in salita si difende discretamente. Risalgo l’asfaltata di Viale Modugno che 

conduce dritto in “vetta” al Castellaccio e giunto nel Parco Caduti Nassiriya faccio una breve sosta. 

Rimonto e mi dirigo in direzione dello sterrato di Case Sportiggia girando al bivio per il Bric 

Cabania. La pendenza e le caratteristiche del sentiero pero’ mi costringono a scendere e a spingere 

a mano la bici. Mi fermo poco sotto lo stesso Cabania, salgo su uno sperone e inizio a fare 

chiamata con il Wouxun uv2d, Rh 771 e 1 watt di uscita. Oggi pero’ il traffico radio non è dei piu’ 

intensi e nemmeno si puo’ godere di quel pizzico di tropo mare tipico del periodo. Le simplex sono 

deserte e l’unico modo per portare a casa l’attivazione è commutare via repeaters e cercare di 

trascinare in diretta le stazioni. Purtroppo pero’ anche i ponti sono decisamente silenziosi. Poi 

finalmente il 1° qso sull’R3@ del Monte San Nicolao con Alberto IZ1HIL portatile da Sestri Levante 

con l’impossibilità pero’ di potere commutare in simplex. Sempre sul 3 Alpha segue un altro qso 

con Massimo IU1IAZ dal centro di Genova in 44LJ con cui riesco a fare qso in diretta sia a 145.500 

che a 433.500 con RST piu’ intenso su quest’ultima (la 771 si sa, in “U” risponde decisamente 

meglio che in “V”..) Continuo a chiamare ma la propagazione ripeto è ai minimi termini. Neppure 

l’R4 di Pontedera risponde alle sollecitazioni del mio ptt quando da questa location dovrebbe 

arrivare senza problemi. Provo ripetutamente con un altro “Toscano”, il mitico RU31@ del Monte 

Serra in JN53GR che giunge con ottimo RST, chiamate su chiamate, passano i minuti e quando ogni 

speranza sembra perduta ecco a log IU5FGN E IU5FHW. Sarebbe stato interessante poter salire 

ancora raggiungendo il repeater Tv sito sulla cima del Cabania. Sarà mia cura sin d’ora dedicarmi 

allo studio di un percorso alternativo per raggiungere la cima. Non sarà easy ma voglio tentare un 

esperimento! D’Altra parte in passato ho già tracciato a mano un sentiero anche se in 

quell’occasione ci vollero 3 week end di lavoro...Nel mentre la bici “volerà” in IX1 e a partire dal 16 

Agosto vedremo di provare a fare un po’ di attività anche da lì! Sarà tutto tranne che una 

passeggiata ma ogni tanto chi la dura la vince! Giusto? 
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