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Diploma Grande Guerra sul Fronte Vicentino 

II3PG – Sezione ARI Vicenza 

 

Sabato 26 settembre 2015, la sez. ARI di Vicenza ha 

attivato la ref. GRA-7797 presso il monte Cimone di 

Tonezza (VI). I partecipanti sono stati: 

IZ3GGR, IZ3OCD, IZ3ZLK, IZ3ZQS, IU3EIE, IU3EIF, 

IU3EHZ, IU3EJH, IU3EJG. 

Partenza da Vicenza alle ore 7.00. 

Dopo una sosta per la colazione presso un bar nel centro di Tonezza, siamo saliti sul 

piazzale che dà accesso al sentiero che conduce alla cima del monte ed anche al 

Santuario. 

Il “campo radio” era composto da due stazioni indipendenti per coprire le bande: 40 

e 20m. La stazione dei 40m era costituita da: 

- TS-2000X 

- Ripetitore vocale MFJ 

- PC portatile per inserimento log 

- Antenna autocostruita a V invertita per 40/20m, 

sostenuta da palo telescopico 9,60m in alluminio 

tirantato 

- Alimentatore 12V. 

 

 

 

 

 



La stazione dei 20m era costituita da: 

- FT897d 

- Antenna Cushcraft dipolo rotativo per 

10/15/20/40m sostenuto da palo telescopico 10m in ferro 

- Alimentatore 12V 

Le due stazioni radio erano alimentate grazie al gruppo 

elettrogeno in dotazione alla sezione che abbiamo 

posizionato in mezzo al bosco. 

Le trasmissioni radio sono iniziate alle 9:40 locali. 

Abbiamo sin da subito avuto un buon risultato, grazie 

anche “all’aiuto da casa”: gli spot sul cluster. Non solo: 

IU3EJH Pier, aveva portato con se un PC e la chiavetta internet WiFi, con la quale ci 

spottava nei momenti di lunghe pause. 

Ovviamente l’attività più importante, l’abbiamo ottenuta in 40m.  

 

Mauro IZ3OCD, dedicato ai 20m, ha collegato specialmente 

stranieri europei ed anche K3P (americano), stazione 

speciale per la visita di Papa Francesco in America. 

Gli operatori radio in 40m sono stati: IZ3GGR, IU3EIF, 

IU3EHZ. E’ stata l’occasione per spronare due nuovi 

radioamatori, all’attività in fonia. 

Per il pranzo, abbiamo fatto la spesa presso un 

supermarket nel centro di Tonezza: 1kg di pasta, due 

barattoli di sugo all’arrabbiata, formaggio, due tortine, acqua, pane e sopressa. 

IZ3ZQS, addetto al vettovagliamento, si era organizzato portando due bruciatori con 

tanto di pentole. 

Il tempo è stato clemente: in prevalenza nuvoloso, senza pioggia.   

L’attività si è conclusa alle 15:15 locali. 

In totale abbiamo raccolto 150 QSO. 

73 de IZ3GGR 

Alessandro 



 

 

 

 

  

 


