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Panorama delle antenne visto dalla strada che conduce all’Eremo 
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La targa messa decenni fa in cima al Serrasanta dai soci dell’ARI Perugia 

 

 
Ospiti della Confraternita della Santissima Trinità presso l’Eremo di Serrasanta  

con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino 
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Da qualche anno a questa parte fra i soci dell’ARI Sezione di Perugia si è risvegliata la voglia di 

fare VHF & UP, attività che si era andata affievolendo dopo l’abolizione dell’esame di CW e la 

corsa di tutti gli OM alle HF; 

Ricordo per i più giovani che fino a qualche anno fa per accedere alle bande HF era necessario 

superare due esami di telegrafia (uno in trasmissione ed uno in ricezione) e chi superava solamente 

l’esame di teoria poteva operare solamente sulle bande VHF e superiori con un massimo di 10 Watt, 

facile intuire che la schiera di chi cercava il DX o il Contest in VHF & up era molto più folta di 

quanto possa accadere oggi dove tutti possono accedere da subito alle HF che mettono in 

collegamento con il mondo intero. 

 

Tutti i primi martedì del mese sono diversi i nostri soci che dalle 19 alle 23 locali affollano la banda 

VHF in SSB e CW per partecipare al contest I.A.C. (Italian Activity Contest), così come il 

secondo martedì del mese li troviamo, seppur in numero inferiore, in UHF e il secondo giovedì di 

tutti i mesi in 50 Mhz, lo I.A.C.è un contest molto “easy” dove tutti possono fare decine e decine di 

qso con tutta Italia e non solo. 

 

Come dice il noto proverbio «l’appetito vien mangiando» e la voglia di fare qualcosa in più, 

complice il ritorno in Associazione di diversi OM che un tempo facevano queste attività e che, per 

svariati motivi, si erano allontanati, ci ha portato ad una prima partecipazione «outdoor» a settembre 

2021 nel Contest IARU VHF che, capitando in concomitanza con il Field Day HF IARU Reg.1 

SSB Memorial I0FLY (www.fieldday.it) a cui partecipiamo sempre con costanza, è stata 

fondamentalmente “gratis”. 

In quell’occasione montammo una 10 elementi autocostruita su un palo da poco più di 6 metri e, in 

24 ore, abbiamo portato a casa oltre 100 collegamenti con tutta Italia, niente di eccezionale ma un 

primo passo per ricominciare a fare attività di gruppo in VHF & up. 

 

Dopo che molti soci hanno seguito una serata on line dell’Italian Contest Club sulla “Costruzione 

di una stazione da Contest VHF” (https://www.italiancontestclub.it/2022/02/25/icc-night-live-8-

costruzione-di-una-stazione-da-contest-vhf/ ) il desiderio di provare a fare qualcosa di serio si è 

fatto sempre più forte. 

 

Per una serie di circostanze favorevoli è venuta l’idea di partecipare al Contest Alpe Adria VHF 

dal Monte Serrasanta che aveva già visto protagonisti i team VHF perugini negli anni ’70 & ’80. 

 

Con la “benedizione” (e i preziosi consigli) degli storici soci che facevano VHF & Up dal 

Serrasanta abbiamo messo in moto la macchina organizzativa, un evento che unisce il glorioso 

passato al presente guardando al futuro. 

 

La viabilità attuale facilita notevolmente i spostamenti, in meno di un’ora dal centro di Perugia si 

raggiunge la vetta del Serrasanta, la collaborazione dei nuovi OM (IU0PVM e IU0PVG licenza fine 

2021) di Gualdo Tadino e già ben inseriti nel mondo della radio è stata fondamentale per avere tutte 

le autorizzazioni necessarie dal Comune di Gualdo Tadino (che ha concesso il patrocinio 

all’evento) e dalla Confraternità della Santissima Trinità proprietaria dell’Eremo del Serrasanta 

che ci ha fatto da vera e propria base logistica. 
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Il progetto prevedeva il montaggio di 2 antenne 16JXX2 accoppiate su un palo telescopico (la più 

alta a circa 15 metri da terra), una 16JXX2 su un altro palo da utilizzare per cercare stazioni in altre 

direzioni, due stazioni radio composte ciascuna da Icom IC-7610 + Transverter ad alta dinamica, 

Amplificatore e preamplificatore in cavità by IU0NWJ. 

Tutto il materiale che mancava all’appello (2 antenne 16JXX2 e decine di metri di cavo Cellflex 

½”) sono stati acquistati senza indugio dalla Sezione, bello poi vedere che molti soci, anche non 

direttamente coinvolti (per ora) nel mondo VHF, hanno dato il loro contributo con donazioni libere 

all’Associazione che hanno coperto tutti i costi sostenuti. 

 

Tenendo conto della numerosa adesione ricevuta da parte dei soci (abbiamo avuto anche uno special 

Guest, Marco IZ5EME presidente dell’ARI Sezione di Grosseto https://www.arigrosseto.it/  e un 

Maestro delle VHF) abbiamo pensato bene di affiancare all’attività del contest altre attività con un 

risvolto “socialmente utile” e da qui è nata l’idea di fare, con la collaborazione dei soci che 

sarebbero rimasti a casa, una prova di copertura radio in VHF FM per capire, in caso di 

emergenza, le zone che avremmo potuto coprire con una stazione radio posizionata sul piazzale 

dell’Eremo; 

anche i risultati dei collegamenti fatti durante il contest li avremmo potuti utilizzare per verificare 

coperture con un più ampio spettro (chissà se da li ci si riesce a mettere in contatto con Torino o 

con Roma o con Palermo?) e, ultimo ma non ultimo anche attività di Avvistamento Incendi 

Boschivi (proprio nel pomeriggio di sabato abbiamo, purtroppo, lanciato l’allerta per un vasto 

incendio nella zona di Nocera Umbra). 

 

Il sabato è iniziato molto presto per il gruppo, quando Luca IU0PVG è salito in quota per regalare a 

tutto il gruppo la foto di una magnifica alba preludio di un ottimo weekend. 
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Di buon’ora oltre 10 OM si sono ritrovati, alcuni anche dopo molti anni (in foto vediamo Marco 

IZ5EME con Luigi IK0FEC che si incontrano nuovamente dopo molto tempo), pronti per iniziare a 

montare antenne e stazione. 

 
IZ5EME & IK0FEC    IZ5EME assembla i dipoli delle yagi 

  

 

 

Le operazioni si sono svolte nel migliore dei modi, niente è stato lasciato all’improvvisazione, 

tutto è stato progettato e provato in laboratorio nelle settimane precedenti IU0NWJ, IU0LFQ, 

IW0RGN, IU0PVM, IZ0FWD hanno lavorato sodo per preparare tutto il necessario e comunque 

avevamo pronti mezzi e attrezzature per far fronte a qualunque evenienza si fosse verificata. 

 

Un breve video del montaggio si può vedere qui https://youtu.be/rz-KqpzZLFo  
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Le antenne sono state montate rapidamente, con la collaborazione di nuovi OM (anche soci del 

Radioclub che partecipano al corso per l’esame ministeriale) e veterani del Serrasanta (I0KWX, 

IK0FEC, IK0IHA sempre presenti) tutti smaniavamo di vedere la curva del Return Loss delle 

antenne accoppiate (unica cosa che non era stata provata prima), il risultato è stato eccellente come 

ci si aspettava, di seguito la foto della curva del VSWR delle due antenne accoppiate. 
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Il Priore dell’Eremo del Serrasanta ci ha messo a disposizione un luogo fantastico dove avevamo 

molto spazio per le stazioni radio e ancor più spazio per intrattenere i numerosi soci con al seguito 

le famiglie che erano venuti per due giorni in compagnia all’aria aperta in un clima di sana armonia. 

 

 
Il Priore dell'Eremo Serrasanta 

 

 

Le antenne che svettano sull'Eremo Serrasanta 
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La Cappella dell'Eremo Serrasanta 

 

 

 
Il salone dove abbiamo installato le stazioni radio e abbiamo mangiato in allegria 
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L’eremo ha una cucina, degna di un ristorante, dove i nostri “radiocuochi” (Vincenzo I0KWX, 

Angelo IK0IHA, Roberto IU0PVM, Dario IW0RLC e Marco IW0RGN) hanno avuto di che 

divertirsi per dare la “carica” a tutta la truppa (Pasta all’Amatriciana, Pasta al ragù bianco, salsicce 

alla griglia, porchetta al forno ….) un ringraziamento particolare va a tutti loro e alla Confraternita 

della Santissima Trinità per aver letteralmente “alimentato” tutte le operazioni. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

I0KWX & IK0IHA in cucina Salsicce alla brace per la truppa 

IU0PVM, I0KWX & IK0IHA impiattano le tagliatelle al ragù bianco ma non poteva mancare anche un'ottima porchetta 
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Avendo completato tutto nei tempi previsti, senza intoppi, nel pomeriggio ci siamo presi una pausa 

per goderci il fresco dei 1.400 metri di quota (giù in città si superavano i 30 gradi) facendo delle 

passeggiate sui prati della vetta, dove un tempo i nostri andavano a fare i contest in portatile con la 

ex-ambulanza trasformata in radio-mobile. 

 

   
IZ5EME a spasso per i prati                                                       IZ0BVU torna dalla sua escursione in vetta 

 
Anche le piccole Alma e Giorgia sono pronte per un'escursione 
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IU0LFQ & I0KWX racconti d'alta quota 

 

 
IU0LRV, IZ0FWD, IU0LFQ, IK0YUT e IK0XBX si prendono una meritata pausa dopo il montaggio delle stazioni 
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Alle 18 puntuali in VHF FM ci aspettavano i nostri soci che, da casa o in movimento in città, erano 

pronti a passarci i rapporti di ricezione del nostro segnale. 

 

Con una potenza di poco più di 20 Watt ERP  abbiamo coperto perfettamente tutto il territorio del 

perugino, da Deruta a Perugia, da Petrignano a Capanne anche con prove effettuate con il 

corrispondente che operava con il portatile da dentro edifici. 

 

Un ringraziamento a chi da remoto ha collaborato ai test: 

I0FPL (San Niccolò di Celle - Deruta), I0GEJ (Casaglia – Perugia), I0KWX (Elce – Perugia), 

I0RSC (Casebruciate – Perugia), I0UZF (San Niccolò di Celle – Deruta), IK0ALT (San Marco – 

Perugia), IK0AZG (San Vetturino – Perugia), IK0EBS (Petrignano – Assisi), IK0HCT (Perugia in 

auto), IK0MPI (Elce – Perugia), IW0QCR (Via dei  Filosofi – Perugia), IU0PJS (Madonna Alta – 

Perugia), IZ0DXD (Ponte Felcino – Perugia), IZ0FUW (Ponte San Giovanni – Perugia), IZ0GVZ 

(Capanne – Perugia).  

 

 

 

 
Sulla mappa le postazioni collegate in VHF FM 
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Report dei segnali in VHF FM 

Con queste informazioni possiamo dire, senza ombra di dubbio, che in caso di emergenza possiamo 

mandare un nostro mezzo all’Eremo di Serrasanta e nel giro di poco tempo essere in grado di 

coprire le comunicazioni radio su tutto il territorio di Perugia, Gualdo e Gubbio con la massima 

affidabilità, queste prove saranno ripetute nei prossimi mesi da altre postazioni per verificare la 

copertura di altre zone. 
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Nel pomeriggio di sabato durante le operazioni di monitoraggio incendi boschivi abbiamo, 

purtroppo, segnalato un grande incendio dalle parti di Nocera Umbra, poi domato dai Vigili del 

Fuoco intervenuti sul posto. 

 
Vasto incendio avvistato a Nocera Umbra 

 

Dopo un’ottima cena in compagnia del Priore e della Confraternita è iniziato il periodo più “brutto” 

del week end…. La notte si è alzata una forte tempesta, i nostri rimasti di “guardia” alle antenne 

(IZ0BVU, IW0RLC, IU0NWJ & Alma, IU0LFQ & Giorgia) dovevano tenersi alla staccionata per 

non farsi portare via dal vento ma le antenne sono rimaste li immobili senza farsi minimamente 

scalfire! 

 

 
Temporali all'orizzonte poco dopo il tramonto 
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Antenne by night sotto un forte vento 

 
Relax serale in vista del contest 
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Ogni volta che, per qualche motivo, si liberavano le stazioni radio Alma e Giorgia erano pronte a fare i loro primi ascolti in VHF 
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Dopo la notte burrascosa che ha tenuto svegli i presenti la giornata di domenica inizia con un check 

di tutte le antenne, fortunatamente i lavori fatti bene difficilmente danno problemi, possiamo 

issare il tricolore e prepararci per l’inizio del contest. 

Le ultime messe a punto, in particolare al transverter della stazione RX, e Marco IZ5EME è 

pronto per dare il via alle danze ! 

Il primo a finire nel log è 9A6AR a 202 km di distanza ! 

Nella prima ora di operazioni Marco IZ5EME mette a log ben 70 stazioni, non male proprio per 

questa prima volta ! 

Gli operatori si danno il cambio sistematicamente, sia alla stazione principale che continua a 

macinare qso in SSB e CW (operatori CW IK0XBX e IK0YUT) sia alla stazione RX che va a 

caccia di stazioni non ancora collegate da “segnalare” all’operatore principale che, con un semplice 

“click” può andare sulla frequenza del corrispondente trovandosi l’antenna già posizionata dal 

secondo operatore per poi tornare con un altro “click” sulla sua frequenza per continuare a chiamare 

CQ. 

Importantissimo anche l’uso diffuso delle “chat” con cui si entra in contatto con i corrispondenti 

che chiedono di girare le antenne verso di loro. 

 

IU0NWJ Controlla se le antenne hanno retto alla 

bufera notturna Le antenne sono tutte OK, IW0RGN sventola il tricolore 
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Durante le operazioni una troupe della RAI del TG3 Umbria ha intervistato alcuni di noi per 

documentare con un servizio al TG3 Umbria di lunedì 8 agosto (https://youtu.be/tvZAePfSTpA) le 

operazioni svolte nel week end. 

 

 
IZ0BVU intervistato da RAI 3 

IW0RLC, IZ0GVZ e IK0IHA operano la main station 
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La soglia dei 200 collegamenti è stata superata ! 

Luca IZ0GVZ continua a macinare QSO sotto l’occhio vigile di Angelo IK0IHA, Gianni IK0AZG e 

Cristiano IU0NWJ mentre il cameraman di Retesole documenta tutto. 

 

 
Luca (Retesole), IZ0GVZ, IK0IHA, IK0AZG, IU0NWJ (dietro AZG) 
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IZ0GVZ, IW0RGN, IK0ALT 

  
Alma & IU0LRV 
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Con somma sorpresa di Marco IK0LLK/7 in vacanza a sud di Vieste, siamo riusciti a fare il 

collegamento anche con lui, tra l’altro con ottimi rapporti, Marco ci ha inviato immediatamente la 

foto dell’antenna da lui utilizzata, praticamente a filo del tetto del suo camper !!! 

 
Antenna di IK0LLK/7 da sud di Vieste 
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IU0LRV fa il qso #250 sotto lo sguardo vigile di IK0AZG, IZ0DXD, Marco, IZ0BVU, IZ0FWD e IK0XBX 

 
IK0ALT posa sotto le 2 x 16JXX2 
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Tutti a pranzo ma in fondo qualcuno presidia la radio! 

 

 

 

 
IW0RLC si sacrifica per operare durante il pranzo 
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Tutti a pranzo, tranne l'operatore! 

 

 
IZ0DXD da il cambio a IW0RLC, ora tutti possono pranzare! 
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Dopo il contest iniziano le interviste di Luca Dottori (Retesole) per la trasmissione "Corso Vannucci" che parlerà di ARI Perugia 

https://youtu.be/0SiurVoxwZM  

 

  
Contest finito, 250 qso a log tutti felici!        IZ0DXD, IK0XBX, I0KWX e IU0LRV  
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Lo smontaggio delle antenne è stato abbastanza difficoltoso, un forte vento che soffiava di continuo 

rendeva impossibile lo smontaggio del mast dalla gabbia rotore, dopo numerosi tentativi, 

rimanevano solamente due opzioni:  

1) lasciare tutto montato in attesa di giorni meno ventosi  

2) chiamare una gru 

Il genio del radioamatore però viene sempre fuori e Marco IZ5EME suggerisce di provare ad 

affiancare il furgone al palo per operare con maggior sicurezza con un maggior numero di persone, 

a quel punto dovevamo solamente attendere la pausa fra una raffica e l’altra e agire di corsa !! 

Fortunatamente, come potrete vedere dalle foto seguenti è andato tutto bene !! 

 

 

 

 

 

  
Operazioni di smontaggio sotto un forte vento 
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IZ0DXD, IU0NWJ, IK0YUT, IZ5EME, IK0XBX, IZ0GVZ, IZ0BVU, IK0AZG, IU0PVG 
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Un week end davvero bello, intenso, pieno di emozioni, dove la radio si è fusa con l’amicizia, c’è 

stato spazio per mille attività tutte in armonia, ritengo che la nostra Sezione sia più viva che mai, 

non ricordo un entusiasmo e una voglia di lavorare tutti in gruppo come ho visto questa volta, che 

sia la prima di molte altre esperienze insieme! 

 

Un ringraziamento particolare al Comune di Gualdo Tadino per aver concesso il patrocinio ai test 

di copertura effettuati, al Priore e alla Confraternita della Santissima Trinità per averci ospitato 

nel favoloso Eremo di Serrasanta e grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle attività, sia in 

presenza che dalle proprie abitazioni, collegandoci durante le prove del sabato e collegandoci in 

contest la domenica per preziosi punti alla nostra stazione di Sezione! 

 

Elenco di seguito in ordine alfabetico tutti i soci A.R.I. che in qualche modo hanno partecipato: 

 

I0FPL Pierluigi, I0GEJ Lidio, I0KWX Vincenzo, I0RSC Franco, I0UZF Francesco, IK0ALT 

Tatiana, IK0AZG Gianfederico, IK0EBS Tarcisio, IK0FEC Luigi, IK0HCT Giancarlo, IK0IHA 

Angelo, IK0LLK/7 Marco, IK0MPI Patrizio, IK0QBI Enrico, IK0XBX Francesco, IK0YUT 

Luigi, IU0JYA Monika, IU0LFQ Alessio, IU0LRV Alessandro, IU0NWJ Cristiano, IU0PJS 

Francesco, IU0PVG Luca, IU0PVI Guido, IU0PVM Roberto, IW0QCR Fabio, IW0RGN Marco, 

IW0RLC Dario, IZ0BVU Lorenzo, IZ0DXD Sergio, IZ0FUW Marco, IZ0FWD Iari, IZ0GVZ 

Luca, IZ5EME Marco, SWL ALMA, SWL GIORGIA, SWL LORENZO, SWL MARCO, SWL 

MATTEO, SWL MAX, SWL NEVET, SWL TSUF 

 

Grazie ancora e a presto per nuove avventure! 

 

73 de Francesco IK0XBX 
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