
IZ1FUM – MOUNTAIN BIKE ACTIVITY- 30/09/2018 

BRIC SCAGGE- TORRE CAMBIASO- ADIAC. BRIC CABANIA 

DISLIV. COMPLESSIVO: 600 MT –JN44JK 

Negli ultimi 2 anni ho acquistato e rivenduto a tempo di record 3 Mtb che per un motivo o per l’altro non 

riuscivano a soddisfare le mie esigenze. Ottime in discesa ma troppo pesanti per affrontare le salite piu’ 

ripide, salite che qui da noi arrivano fino al 25% in asfalto. Non disponendo di un budget esagerato la scelta 

è ricaduta su una Rockrider 8.1 con ruote semislick che fin dai primi metri si è dimostrata finalmente 

all’altezza delle mie aspettative. Manca un ultimo upgrade(già in arrivo). Un pignone posteriore ancora piu’ 

grande di quello originale perché ripeto, per le salite Liguri ci vuole una light bike da Xc e non una full heavy 

metal hi! E così Domenica 30/09 rimonto in sella, qtr 08.30 loc e come target scelgo il Bric Scagge sito sulle 

alture di Genova Prà. Percorro un tratto stradale in piano di circa 2,5 chilometri, svolto in direz nord in 

verso le montagne e qui si inizia a salire e a sudare. Il tratto asfaltato verso il Bric Scagge 203 mt.  è una 

delle salite piu’ ripide che ricordo, un vero spaccagambe che non molla un attimo e non ti prendere respiro; 

ma in qualche modo riesco a raggiungerlo. C’è solo un problema…3 cani da guardia di un casolare mi 

sbarrano la strada e le intenzioni non sono delle piu’ tranquille. Faro’ un dietro front giusto in tempo con 

uno dei tre lanciato al mio inseguimento.. Molto disappunto, non ho vie alternative per raggirare il bric e 

non mi rimane che tornare indietro e risalire un’altra cima. Percorro Via Finale, Via Ungaretti ancora salite 

poi ancora la ripida Via Scarpanto per arrivare di fronte a Torre Cambiaso. Mancano 50 metri per toccare 

quota 200, sono a 170 mt slm e gli ultimi 30 li percorro spingendo la bici. E’ giunta l’ora di testare questa 

nuova location ma l’istinto mi dice che non sarà un granchè..A est sono chiuso dal crinale del Bric Cabania e 

il sud ovest storicamente non mi ha mai regalato grandi qrb. Naturalmente sono chiuso verso nord.. Un 

breve qso sull’ir1dd delle Alpi Marittime a 145.575 di circa 90 chilometri con Wouxun uv2d e rh771 ma 

ahimè nessuna diretta o altri ponti a distanza. Sono ancora a “zero punti” e per rendere valida l’attivazione 

devo giocarmi l’ultima carta scendendo nuovamente e risalendo per raggiungere le basi del Bric Cabania 

anche questo a quota 200. Riesco a raggiungere il terzo obiettivo, riprovo l’ru31@ del Monte Serra in 

jn53gr che finalmente riesco ad impegnare firmando un qso con IZ5VJF. Altre chiamate a 145.500 vanno a 

vuoto ma con immenso piacere/stupore riesco a concludere un qso con Fabio IU1HGO via repeater del 

Monte Leco, 20 km a nord dalla mia posizione e completamente chiuso dalle montagne. Una Domenica non 

certo degna di ricordo dal punto di vista dei contatti ma che apre nuovi orizzonti all’FmMontano. 600 metri 

dislivello totalizzati e questo mi fa pensare al radiobiking inteso come un’attività che con la diffusione delle 

“E-bike” di sicuro è in grado di ottimizzare  i tempi di risalita. Il futuro? Potrebbe essere anche questo. 

Alla prossima uscita ragazzi! 

73 de Davide IZ1FUM 










