
IZ1FUM – 21/05/2017 – BRIC CAMULLA’ – JN44JK 

L’Estate si avvicina, il livello delle temperature si è alzato e ahimè anche il tasso di umidità. E’ così che ogni 

anno le nostre belle radio -escursioni in Zona 1 Liguria si trasformano in veri e propri sudari dove 

l’imperativo è idratarsi regolarmente e trovare sistemazione finale possibilmente all’ombra. Il caldo pero’ è 

friendly di propagazione e in effetti qualche ventata di Tropo mare l’abbiamo già assaporata. R4 Pontedera, 

RU31@ Monte Serra, R2@ Porto Torres (IS0 Sardegna)), tutti repeaters impossibili nel periodo invernale e 

che ora da casa finalmente riusciamo a impegnare e a vivere come se fossero dei “beacons”. Se le 

condizioni sono queste a bassa quota figuriamoci in alto!! Domenica 21/05 sono partito alle ore 09.00 loc. 

da qth Pegli risalendo il consueto E1, subito in contatto con Marco IU1GAR che da buon mattiniero om 

alpino era già in vetta al Bric del Dente 1108 mt in JN44IK. Raggiungo il Bric Camullà dopo 40 minuti di 

percorso. Il “Dente” è in vista e così parte la prima photo. “GAR” è 100% a log sia in “v” che in “u” (145.500-

433.500) con un segnale spettacolare che accende tutti i led del Wouxun UV2D . Anche Mauri IW1RGS, 

operativo dal Forte Ratti JN44LJ giunge a fondoscala così come Alberto da qth fisso in Arenzano JN44IJ. Le 

chiamate a 145.500 continuano e ascolto sia Marco che Maurizio fare contatto con Stefano IX1DHM attivo 

dalla Becca D’Aver in zona IX1 Valle D’Aosta. Ma da 44JK il nord si sa..è utopia. Alberto ci informa che arriva 

il  ponte dell’isola D’Elba a 430.525 e quindi via tutti in qsy. Ci risponde il Dante IA5/I1SJK dalle alture di 

Procchio JN52DT , provo in ingresso ponte e scopro che il segnale in diretta è superiore a quello del 

sistema! Invito per una qsy a 433.500. Dante è sempre a s9 a 220 km da noi! A 145.500 pochi minuti dopo è 

la volta di I5XX Ivo da Livorno in JN53EN. La chiamate continuano, provo a fare contatto con IZ1ULN e 

IU1AGT a est rispetto al sottoscritto ma entrambi sono purtroppo negativi al mio ricevitore.. Peccato! 

Ancora a levante penultimo qso di giornata con IU1FIY Massimo da Rapallo in 44OI e in coda Amos IZ1MHM 

in pedestrian mobile verso il Rifugio Argentea. Un’ennesima bellissima Domenica mattina con ben 7 

stazioni FM MONTANO attive da 7 cime diverse. Un “Ace High” summit to summit! Era mai accaduto 

prima? E se la propagazione, quella vera un giorno dovesse palesarsi..beh è giunto il momento di viaggiare 

con la fantasia.. 

73 de Davide IZ1FUM 

 












