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Seconda uscita FM MONTANO 2017, con il freddo ma soprattutto il vento che da 10 giorni
imperversa su tutta la Liguria. Sto programmando nuovi locators primaverili e nel 
frattempo ricomincio con un po’ di allenamento. Risalire l’E1 a pochi giorni dal vasto 
incendio che ha sfiorato le case piu’ a monte, è uno spettacolo davvero desolante. Non 
raggiungo il Ferrà perché Giada chiede al papà “fum” di fermarsi prima (non è stagione per
bimbi hi!). A occhio nudo riesco comunque a distinguere diverse aree bruciate dal fuoco,la 
maggior parte nella zona est del Bric. Siamo partiti alle 09.30 con il palmare sintonizzato 
sull’ru7 alpha Portofino .Risalito il “quartiere giardino” prendiamo un sentiero piuttosto erto 
e conosciuto a pochi che sbuca proprio “all’attacco” delle Monache. Siamo on air in tre 
stazioni portatili, io ,Marco IU1GAR dal Bivacco del Monte Tardia in 44IK e Pier IU1AGT in 
partenza dal Passo del Bracco JN44RG. Giada regge il passo e a tratti fa anche da 
apripista! Ma è chiaro che non potro’ restare fermo in vetta per molto..Raggiunta la 
guardiola del Camullà, se non altro parziale riparo per i reni, si organizza un qsy sulla 
simplex di 145.500. Un summit to summit da Levante a Ponente con segnali 
assolutamente stabili e di forte intensità! E siamo tutti e tre con il solo palmare. Quando 
annuncio il qrt , l’impressione è che sia Marco che Pier non abbiano vita facile nello 
sviluppo a nord. Ma potrebbe essere solo un’impressione. Loro continueranno ad essere 
attivi. Chissà com’è andata! Terzo e ultimo qso è con Mauro IZ1HCS da qth fisso in centro 
città sempre a 145.500. Riposto l’uv2d con la 771, prendiamo la via del ritorno non prima 
di immortalare l’ennesima rinuncia della settimana di un volo Alitalia nel tentativo di 
atterraggio sulla pista 10 dell’Aereoporto della serie “FM MONTANO AIR SPOTTING”! 
Mamma Debora da casa sul  canale radio “LPD” si assicura che i suoi “cuccioli” stiano 
rientrando sani e salvi hi! Grazie Giadina e grazie ragazzi ancora una volta per l’ottima 
compagnia!
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Volo Alitalia, tentativo di "landing" via runway 10 APT GOA..ma come vedete riprende quota...



Panorama a ovest in direzione di Marco IU1GAR sul Monte Tardia che qui vediamo avvolto nella 
foschia




