
ATTIVAZIONE MONTE CIVILLINA – RECOARO TERME (VI) 

 
Ci siamo. Dopo mesi di preparativi, presentazione del alla fiera di Montichiari  iniziamo l’avventura. 

Il tutto inizia sabato 23 maggio, ritrovo presso IZ3PYS alle ore 16:00. Presenti IZ3JZB Roberto, IZ3PYS Andrea, IZ3PYR 

Paolo, I3MTM Rino, IZ3SSI (ex I3GUT) Alberto e I3YPD Luciano. Dopo aver caricato attrezzature e viveri si parte per 

Raggiungere la cima di Monte Civillina quota 962 m.. Arrivati sulla sommità, una pioggia insistente ostacola 

l’installazione delle antenne, ma nulla può fermare questi intrepidi radioamatori. 

   

  

Vorremmo innanzitutto ringraziare la sez. ANA di Valdagno con il presidente Nazzario Campi e il responsabile del sito 

di monte Civillina sig. Silvano Povolo per averci concesso l’uso della baita intitolata a Cristina Castagna 

permettendoci di trascorrere una notte al caldo e all’asciutto. 

  

Cristina Castagna è stata un'alpinista italiana, infermiera abitante a SAN Quirico di Valdagno (VI). Nel 2004, arrivando 

sulla vetta dello Shisha Pangma, a 27 anni è la più giovane donna italiana ad aver scalato un ottomila. Perde la vita il 

18 luglio 2009 dopo aver scalato il Broad Peak, la dodicesima montagna più alta del mondo, durante la discesa 

precipita in un crepaccio. Dopo i doverosi ringraziamenti proseguiamo. 

Finita l’installazione delle antenne, ci ripariamo dentro l’accogliente baita, dove da un’ora il bel caminetto e la stufa a 

legna riscalda l’ambiente.  

 



Ma non c’è tempo da perdere. Si comincia allestire la stazione che è così composta: 

Antenne: windom per HF lughezza 40 m. – collineare X200 per VHF-UHF – “canna da pesca” di riserva 

Radio: Kenwood TS 2000 + Yaesu 857D di scorta (attivo in VHF per collegamenti fra gli altri amici attivatori II3WW – 

II3PG – II3FW) 

Alimentazione: 2 batterie da 100 Ah + gruppo 800 w di scorta. 

 

 

 

  
 

Tutto pronto. Si comincia a preparare la cena. Chef di turno IZ3PYS Andrea 

  

  
Sono le 23:00, meglio andare a dormire, chi sulle brandine chi in auto. 

Alle 3:30 del 24 maggio, IZ3JZB Roberto da la sveglia. Si stabilisce il contatto su frequenza monitor con Giovanni I3JVS 

che operava dal monte Verena con il nominativo II3WW e con Alessandro IZ3GGR dal monte Cimone con il 

nominativo II3PG mentre Massimo IZ3FJM dal Monte Grappa con nominativo II3FW iniziava le proprie trasmissioni 

alle 8:30. Esco un attimo dalla baita e sento distintamente nel silenzio del mattino il colpo a salve di cannone dal 

monte Verena sono le 3:55. 

Ognuno si mette nella propria postazione, prime chiamate sulla monitor verso gli altri attivatori per sincronizzarci e 

poi………… CQ, CQ II3GM LUOGO SIMBOLO  G.R.A. 7785 CHIAMA PER IL DIPLOMA “GRANDE 

GUERRA sul FRONTE VICENTINO” E ASCOLTA. 



      
Si comincia in 80 m. ed ecco il primo IK3PQG Severino, segue OK2PDL. Bruno IK1AAS è stato il nostro quinto  

contatto alle 02:26 UTC. 

 Non sono molti i collegamenti in 80 m e dopo circa 2 ore si decide di passare in 40 m ma la banda non è ancora 

aperta e si approfitta per un caffè e fare colazione. 

All’alba non si può fare a meno di ammirare il panorama. Chi non è di turno alla radio ne approfitta. I3MTM Rino 

(fotografo ufficiale della sezione) ne approfitta per scattare alcune foto che pubblico in questo articolo perché ne 

vale veramente la pena.  

L’alba si presenta con cielo quasi sereno, le foto comunque parlano da sole. 

 

 

   

Panoramica verso Schio (VI) 



 

Panoramica: sulla sx passo Lora con gruppo del Carega, al centro Campogrosso (luogo simbolo GRA 7794)con le 

piccole Dolomiti e a dx il massiccio del Pasubio (luogo simbolo GRA 7791) 

 

Il Pasubio 

 

 



 

L’Ossario del Pasubio (luogo simbolo GRA 7732) prossima attivazione 

 

I3YPD Luciano e IZ3SII (ex I3GUT) Alberto sul punto di osservazione, sulla sx il Pasubio. 

Alle 12:00 decidemmo di iniziare a smontare tutto.  Riordinato la baita e caricato l’attrezzatura in auto, breve 

summit fra noi. Sono circa 60  i collegamenti, non molti. Si discute su eventuali errori di inesperienza, ma questo ci 

serve per la prossima e speriamo che vada meglio. 

Siamo stanchi ma felici ed entusiasti di questa esperienza che aiuta a far gruppo nella nostra piccola sezione. 

Vi invitiamo a vedere su You Tube il filmato https://www.youtube.com/watch?v=A1EyYTCa9NU che I3MTM Rino ha 

egregiamente fatto durante il sopraluogo qualche settimana prima dell’attivazione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1EyYTCa9NU


 
 

Ecco il gruppo, da sinistra: 

IZ3PYS ANDREA – I3YPD LUCIANO – IZ3SII (ex I3GUT) – I3MTM RINO – IZ3JZB ROBERTO E NON DIMENTICHIAMO 

IZ3PYR PAOLO (in quel momento alla macchina fotografica) 

 

 

 

 Visitate il sito www.diplomagrandeguerra.it per conoscerne le attività. 

 

 

http://www.diplomagrandeguerra.it/

